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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 

Procedura negoziata tramite MEPA per l’appalto del servizio di Rafforzamento e Consolidamento del 
Segretariato Sociale con la costituzione dell’Equipe nell’ambito del PROGRAMMA DI INTERVENTI PER 
L’ATTUAZIONE DEL SIA - SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (a valere sull’Avviso Pubblico n° 3/2016 
FSE PROGRAMMAZIONE 2014/2020, PON “Inclusione”,  CIG 74997762F1 CUP E51H17000150006 

 
 

VERBALE N. 1 dei giorni  11.06.2018  -  13.06.2018 – 14.06.2018 
 

Il Responsabile Unico  del Procedimento  

Dott.ssa Antonella Tortorella, nella sua qualità di responsabile dell’ufficio di Piano, alle ore 18.00, presso il suo ufficio, 
collegata alla Piattaforma Telematica del MePa, procede con la verifica delle Buste virtuali pervenute con riferimento 
alla procedura de quo, facendosi assistere dal geom. Angelo Casoli, in qualità di segretario. 
RICHIAMATA integralmente  la propria determinazione n. 53 del 22.05.2018 con cui si adottava determina a 
contrarre per l’approvazione degli atti di  gara, assumendo formale impegno spesa e si procedeva ad inserire tutta la 
documentazione sul Mercato Elettronico giusta RDO n. 1963267; 
CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ovvero ore 12.00 del giorno 08.06.2018, 
sono pervenute, nei termini, n. 02 offerte: 

a) Consorzio ARANEA soc. coop. sociali, con plico pervenuto in Piattaforma alle ore 17:15:03 del 07.06.2018; 
b) Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni soc. coop. sociale (Pro.Ges. servizi integrati alla persona, San 

Giovanni di Dio soc. coop., Consorzio Sanità e servizi integrati per azioni soc. coop.) con plico pervenuto in 
Piattaforma alle ore 09:59:40 del 08.06.2018; 

PRESO ATTO: 

 del lotto creato mediante codice identificativo CIG: 74997762F1 e CUP: E51H17000150006, in attuazione 
dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005, da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture; 

 l'oggetto della gara è: “Procedura negoziata tramite MEPA per l’appalto del servizio di Rafforzamento e 
Consolidamento del Segretariato Sociale con la costituzione dell’Equipe nell’ambito del PROGRAMMA DI 
INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DEL SIA - SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (a valere sull’Avviso Pubblico n° 
3/2016 FSE PROGRAMMAZIONE 2014/2020, PON “Inclusione”; 

VISTO CHE la data di scadenza per la consegna dei plichi è 08.06.2018 alle ore 12:00 e che la data fissata per l’apertura 
telematica della Busta A era giorno 11 giugno 2018 ore 17.00; 
 
Procede quindi all’apertura delle Buste A nell’ordine di arrivo e provvede al controllo di tutta la documentazione 
allegata: 
Consorzio Aranea – documentazione completa e quindi ammessa alle fasi successive di gara; . 

 
Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni soc. coop. sociale (Pro.Ges. servizi integrati alla persona, San Giovanni 
di Dio soc. coop., Consorzio Sanità e servizi integrati per azioni soc. coop), documentazione completa ma con 
segnalazione in rosso del codice fiscale relativo al Presidente del consorzio. 
 
La presente seduta si chiude alle ore 19.30 del 11.06.2018. 
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In data 13.06.2018, alle ore 17.00, il RUP, assistito dal segretario, provvede a validare in Piattaforma la 
documentazione del Consorzio ARANEA mentre per il Consorzio Con.ssi.  provvede a richiedere una integrazione 
documentale in quanto la documentazione in formato pdf del Consorzio Con.ssi, seppur firmata digitalmente in 
maniera corretta, risultava dal sistema una segnalazione con un immagine con il semaforo rosso. A seguito di richiesta 
da parte della Stazione Appaltante, l’O.E. chiariva che l’anomalia era derivante esclusivamente a causa del codice 
fiscale associato al Presidente del Consorzio, diverso rispetto al nominativo riportato al momento dell’iscrizione al 
Mepa, a mezzo comunicazione avvenuta alle ore 9.13 del 14.06.2018.  
Alle ore 14.00 del giorno 14.06.2018, il RUP, assistito dal segretario, verificata documentazione pervenuta via 
Piattaforma alle ore 9.13 del 14.06.2018 da parte del Consorzio Con.ssi. e ritenutala soddisfacente, provvede a 
validare  tutta la documentazione. 
La presente seduta si chiude alle ore 19.00 del 13.06.2018 
Infine, si comunica che si provvederà all’apertura telematica della Busta Tecnica e a trasmettere tutta la 

documentazione alla Commissione. 

Il presente verbale viene trasmesso via Pec e a mezzo Mepa agli OE per la dovuta conoscenza, nonché pubblicato nella 
sezione Amministrazione Trasparente dedicata alla gara in oggetto. 
 
Letto approvato e sottoscritto, ore 14.00 del 14.06.2018, alla chiusura delle operazioni relative alla Busta A). 
 
 

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano 
Responsabile Unico del Procedimento 

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

 

 Il Segretario del RUP 
Geom. Angelo Casoli 

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

 


