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Comune di Troia 
Ente capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di: 

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, 
Celle di San Vito, Deliceto,  Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,  Rocchetta Sant’Antonio, 

Sant’Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia 
Ufficio di Piano 

 
 

AVVISO PUBBLICO PREORDINATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA IN FORMA SEMPLIFICATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.32, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 AD 
ESSERE INVITATI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 216, COMMA 9 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO 
DEI “SERVIZI CONGIUNTI DI TELESOCCORSO, TELECONTROLLO E TELECONFORTO” DELL’AMBITO TERRITORIALE DI 
TROIA CIG: 7117869B4E.  

 

VERBALE N. 2 del 14.07.2017 
SEDUTA PRIVATA 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
stabilito che la verifica della documentazione amministrativa sarà effettuata da R.U.P. dell’intervento in oggetto, 
dott.ssa Antonella Tortorella; 
VISTO l’atto di indirizzo all’ufficio di Piano di cui alla Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 
15.06.2017 consistente nell’attivazione delle operazioni necessarie all’affidamento del servizio di Telesoccorso, 
telecontrollo e teleassistenza per i Comuni dell’Ambito Territoriale  per mesi 18 per n. 150 utenti, destinando all’uopo 
l’importo di euro 130.000,00 oltre iva a valere sul Fondo Unico di Ambito, dando atto  che tale servizio rientra tra i 
nuovi obiettivi programmatici del PdZ, e autorizzando la modifica del vigente regolamento del servizio in tema di 
compartecipazione da parte degli utenti; 
RICHIAMATA integralmente  la determinazione n. 55 del 20.06.2017 con cui, nel rispetto dei principi enunciati all’art. 
30  del D. Lgs. n. 50/2016 e delle generali regole di concorrenza  nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, si è stabilito di identificare e 
valutare tutte le soluzioni presenti sul mercato atte a soddisfare la volontà espressa dal Coordinamento Istituzionale 
nel provvedimento n. 10/2017; 
CONSIDERATO che la modalità di affidamento del servizio a terzi può avvenire mediante procedura semplificata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
DATO ATTO che si è proceduto ad avviare una indagine esplorativa di mercato con richiesta di manifestazione di 
interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata in forma semplificata ai 
sensi dell’art. 36 co.2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTA la scadenza per la presentazione delle manifestazioni, fissata per le ore 12.00 del 07.07.2017; 
CONSIDERATO che nel termine fissato per la scadenza sono pervenute n.  02 richieste; 

 INNOTEC SOC. COOP. Sociale -  C.so Umberto 10 -  70056 MOLFETTA – Partita IVA 0808977001; 

 MEDIALIFE srl - Via Salvatore Matarrese 2/13 - 70124 BARI – Partita IVA 07285550724; 

DATO ATTO che: 
 l’avviso è stato pubblicato sul Sito del Comune di Troia, Capofila dell’ambito territoriale, in home page nella 

categoria Bandi di gara a far data dalle ore 12:41:51 del 22.06.2017, nonché sul sito dell’Ambito Territoriale 
all’indirizzo www.pianosocialetroia.it; 

 alla data di scadenza, 07.07.2017 ore 12:00, pervenivano i seguenti plichi, dei rispettivi operatori economici: 

1. INNOTEC SOC. COOP. Sociale -  C.so Umberto 10 -  70056 MOLFETTA – Partita IVA 0808977001; 

protocollo n. 0014603 del 05.07.2017 pec: solidservizi@pec.it; 

2. MEDIALIFE srl - Via Salvatore Matarrese 2/13 - 70124 BARI – Partita IVA 07285550724; 

protocollo n. 0014593 del 05.07.2017 pec: medialifesrl@pec.it; 
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CONSIDERATO CHE: 

 oltre il termine sopraindicato, non è pervenuta alcuna offerta; 

 non risultano pervenute comunicazioni alla Stazione Appaltante di rinuncia, da parte delle ditte che non hanno 
partecipato alla procedura di gara in oggetto; 

 le modalità della gara sono state stabilite nell’avviso pubblico. 
VISTO e richiamato il proprio verbale n. 01 del 10.07.2017; 
CONSIDERATO che a seguito della comunicazione di non ammissione ad essere invitati, comunicata alla ditta 
Medialife srl, la stessa faceva pervenire alla SA istanza di annullamento della decisione del RUP da adottarsi in 
autotutela, giusta nota acquisita al protocollo in data 13 c.m. con il numero 0015269; 
RITENUTA meritevole di accoglimento e di ricorrere pertanto all’istituto del soccorso istruttorio per sanare le irregolarità 

rilevate, di seguito riportate,  fissando al 18 luglio ore 9.00 il termine per inviare via pec le dichiarazioni mancanti, ovvero: 
 

Manca Autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti di cui 
ai punti  b), c), e) ed f), ovvero: 

b) Iscrizione alla CCIAA – Registro delle imprese – tenuto dalla Camera di Commercio della 
Provincia in cui l’impresa ha sede e, per le Cooperative Sociali, l’iscrizione agli appositi Albi 
e/o registri regionali; 

c) Possesso di certificazione di qualità in relazione alle attività svolte; 
d) Fini statutari e attività prevalenti attinenti alle attività oggetto dell’appalto; 
e) Esperienza triennale  documentata nel settore oggetto del servizio, con specifica indicazione 

degli enti committenti, della durata del servizio e degli importo contrattuali annui; 
f) Presenza all’interno dell’organizzazione del soggetto di figure professionali necessarie 

all’espletamento del servizio. 
Al fine della riammissione e invito a partecipare alla procedura. 
 
Alle ore 11.00 termina la seduta. 
Il Verbale verrà custodito agli atti dell’ufficio di piano  e non pubblicato al fine di secretare i nominativi degli operatori 
economici ammessi alla procedura negoziata e sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente dopo il termine 
assegnato per l’acquisizione delle offerte tecniche ed economiche. 
Si dà atto che si procederà alla richiesta di integrazioni documentali da inviare alla ditta Medialife srl. 
Letto approvato e sottoscritto, ore 11.05 del 14.07.2017. 
 

 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano/RUP  

Dott.ssa Antonella Tortorella 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93) 
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