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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 DA PARTE DI  OPERATORI 
ECONOMICI PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

“ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO – ARTT. 87-87BIS-88 DEL R.R. 4/2007” 
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)  

DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CIG: Z0E21178C1 
VERBALE N. 1 del 18.12.2017 

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; 
VISTA la determinazione a contrarre n. 117 del 30.11.2017 con cui si approvava la documentazione necessaria 
all’attivazione di una manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici ad essere invitati alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 
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 18.12.2017; 
CONSIDERATO che nel termine fissato per la scadenza sono pervenute n.  03 richieste; 

 ANTEO coop. Sociale ONLUS – via Felice Piacenza n. 11 – 13900 Biella (BI) Partita Iva 01758780025, 

pervenuta in data 13.12.2017 con prot. N. 26456 pec: anteocooperativa@legalmail.it; 

 Consorzio Sanità e Servizi Integrati CON.S.S.I. – Via di Iuvara snc – 71121 Foggia – Partita Iva 

04007550710, pervenuta in data 14.12.2017 con prot. N. 26532 pec: 

certificata@pec.sangiovannididio.it;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 ASTIR s.c.s. Consorzio di Cooperative Sociali – Via Nazario Sauro n. 11 – 59100 Prato – Partita Iva 

01676060971, pervenuta in data 18.12.2017 alle ore 11,15 con prot. N. 26834, pec: astir@pec.it; 

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 19:27:02 del 01.12.2017, nonché sul sito dell’Ambito Territoriale 
all’indirizzo www.pianosocialetroia.it; 

 

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. 
 

PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
Il R.U.P. da inizio alla procedura di verifica della documentazione amministrativa, dando atto che la stessa avverrà a 
porte chiuse in quanto la seduta è privata, alle ore 17.00. 
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Successivamente si procede all'apertura delle buste  (n. 01, n. 02 e n. 03, catalogando gli OE in ordine di arrivo 
cronologico) e all'esame formale della documentazione in essi contenuta,  giuste le previsioni dell’avviso di cui alla 
determinazione n. 117/2017. 
A seguito della disamina della documentazione contenuta nelle Buste, ovvero alla verifica dei contenuti, della 
completezza della documentazione amministrativa e delle dichiarazione richieste, si è pervenuti alle seguenti 
risultanze di verifica: 

n. 
progressivo 

Ditta motivazione 

1 ANTEO coop. Sociale ONLUS AMMESSA con riserva in quanto 
mancano: 

1. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 
9001;  

2. NON RISULTA COMPILATO IL PATTO 
DI INTEGRITÀ SEPPURE 
SOTTOSCRITTO.  

SI ATTIVA IL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

2 Consorzio Sanità e Servizi Integrati CON.S.S.I. – AMMESSO 
 

3 ASTIR s.c.s. Consorzio di Cooperative Sociali AMMESSO con riserva in quanto 
mancano: 
1. DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA 

COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO; 

2. VISURA CAMERALE; 

3. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 
9001;  

4. STATUTO DA CUI EVINCERE I FINI 
STATUTARI E ATTIVITÀ DI NATURA 
SOCIALE;  

5. DICHIARAZIONI PER LA COOPERATIVA 
CONSORZIATA ESECUTRICE DEL 
SERVIZIO.  

SI ATTIVA IL SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 
Alle ore 18.00 terminano le operazioni di verifica della documentazione amministrativa. 
 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. Le comunicazioni alle ditte, di esclusione/attivazione soccorso 
istruttorio/ammissione alla procedura negoziata, avverranno a mezzo pec. 
Lo stesso sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente dopo il termine assegnato per l’acquisizione delle offerte  
economiche. 
Letto approvato e sottoscritto, ore 18.00 del 18.12.2017. 
 

 
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) 


