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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 senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’appalto del 

servizio di Asilo Nido Comune di Troia (art. 36, comma 2, lett.  b) del D.lgs. n. 50/2016) a mezzo RdO 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) CIG 764009777D 

 
 

VERBALE N. 1 dei giorni  29.10.2018 – 30.10.2018 
 

Il Responsabile Unico  del Procedimento  

Dott.ssa Antonella Tortorella, nella sua qualità di responsabile dell’ufficio di Piano, alle ore 17.00, presso il suo ufficio, 
collegata alla Piattaforma Telematica del MePa, procede con la verifica delle Buste virtuali pervenute con riferimento 
alla procedura de quo. 
RICHIAMATA integralmente  la propria determinazione n. 86 del 01.10.2018 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. 2076707; 
CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ovvero ore 12.00 del giorno 26.10.2018, 
sono pervenute, nei termini, n. 05 offerte: 

Offerte 

per la 

gara 

# 

Denominazione concorrente Forme di partecipazione 

Lotti a cui 

ha 

partecipato 

Data 

presentazione 

offerta 

1 ALIANTE SOC. COOP. SOCIALE ARL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 
Lotto 1 

26/10/2018 

11:23:53 

2 ARANEA CONSORZIO COOP. SOCIALI  A R.L. 

Consorzio fra società cooperative di produzione e 

lavoro/Consorzio fra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. b) partecipante con la propria 

struttura d'impresa 

Lotto 1 
25/10/2018 

17:00:55 

3 Consorzio OPUS 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 
Lotto 1 

26/10/2018 

11:34:09 

4 
RAGGIO DI SOLE SOC. COOP. SOCIALE 

O.N.L.U.S. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 
Lotto 1 

26/10/2018 

11:05:51 

5 SENEXUS SOC. COOP. SOCIALE 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 
Lotto 1 

25/10/2018 

11:34:48 

 
PRESO ATTO: 

 del lotto creato mediante codice identificativo CIG: 764009777D, 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; 



Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG) 

Tel: 0881/978403 
Fax: 0881/978405 

Sito internet 
www.pianosocialetroia.it  

e-mail: pianosocialetroia@libero.it  
pec: comune.troia@anutel.it  

   

 

 l'oggetto della gara è: “Procedura negoziata tramite MEPA senza previa pubblicazione del bando per l’appalto del 
servizio di Asilo Nido del Comune di Troia” 

VISTO CHE la data di scadenza per la consegna dei plichi è 26.10.2018 alle ore 12:00 e che la data fissata per l’apertura 
telematica della Busta A era giorno 29.10.2018 ore 17.00; 
 
Procede quindi all’apertura delle Buste A nell’ordine di arrivo e provvede al controllo di tutta la documentazione 
allegata: 
 
SENEXUS SOC. COOP. SOCIALE: AMMESSO CON RISERVA si attiva SOCCORSO ISTRUTTORIO 
1. Manca Iscrizione all’Albo Regionale; 
2. Mancano i Bilanci 2015-2016-2017 + n. 01 Attestazione Bancaria che dovrà recare data certa antecedente la data 

di scadenza delle offerte; 
3. La certificazione Iso è carente di data di scadenza; 
4. Occorre acquisire attestazione di iscrizione dell’assicurazione HDI nel registro RUI IVASS; 
5. Manca il contratto di avvalimento con relativa documentazione prevista dall’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
6. Manca Passoe e Registrazione Avcpass che dovranno avere data certa antecedente la data dio scadenza delle 

offerte; 
7. DGUE non in formato .doc 
 
 
CONSORZIO ARANEA: AMMESSO CON RISERVA si attiva SOCCORSO ISTRUTTORIO 
1. Dichiarazione art. 80 non firmata digitalmente; 
Mancano le seguenti dichiarazioni:  
2. DICHIARAZIONE di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, 

le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

3. DICHIARAZIONE di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001); 

4. DICHIARAZIONE quale sarà il contratto applicato ai propri dipendenti in caso di aggiudicazione; 

5. Mancano i Bilanci 2015 – 2016 – 2017; 
6. DGUE non in formato .doc; 
7. Elenco dei documenti inseriti nella Busta A. 

 
ALIANTE SOC. COOP. SOCIALE ARL: ESCLUSA dalle operazioni in quanto nella busta A è stata allegata l’offerta 
economica (Busta C) debitamente compilata e sottoscritta. 
 
 
RAGGIO DI SOLE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.:  documentazione completa e quindi AMMESSA alle fasi successive 
di gara; . 

 
 
Consorzio OPUS: AMMESSO CON RISERVA si attiva SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Mancano le seguenti dichiarazioni:  
1. DICHIARAZIONE di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, 

le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

2. DICHIARAZIONE di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001); 

3. DICHIARAZIONE quale sarà il contratto applicato ai propri dipendenti in caso di aggiudicazione; 

4. Mancano i Bilanci 2015 – 2016 – 2017; 
5. Mancano le referenze bancarie (inserita due volte la polizza fideiussoria) che dovranno recare data certa 

antecedente la data di scadenza delle offerte; 
6. Manca la Registrazione AVCPASS che dovrà recare data antecedente la scadenza delle offerte; 
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7. Manca dichiarazione art. 80 di Rubino (inserita due volte la dichiarazione per Bottaccio) che dovrà recare firma 
digitale apposta prima della scadenza delle offerte; 

8. Manca Elenco documenti inseriti in Busta A). 

Pertanto, per quanto sopra riportato, il RUP procede ad attivare il meccanismo del soccorso istruttorio per sanare le 
irregolarità rilevate, fissando al 07 NOVEMBRE 2018 ore 12.00 il termine per inviare via pec le dichiarazioni mancanti 
all’indirizzo ragioneria.troia@anutel,it e, pertanto, sono ammessi con riserva: 
a) SENEXUS soc. coop.; 
b) Consorzio Aranea; 
c) Consorzio OPUS. 
 
Il presente verbale viene trasmesso altresì alla Soc. Coop. ALIANTE quale comunicazione di ESCLUSIONE dalle 
operazioni di gara per le motivazioni sopra riportate. 
 
Il presente verbale viene trasmesso 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 10.00 del 30.10.2018, 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) 
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