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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale di cui al Reg. Gen. con il n. 1140 del 06/12/2016, con la quale è stata  
indetta la gara d’appalto, tramite RDO nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) ai sensi dell'art. 36, co. 
6  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  per  la  selezione  di  un  operatore  economico  a  cui  affidare  il  servizio  di  Assistenza  
Domiciliare Integrata per anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni dell'Ambito Territoriale 7 a valere sul  
programma PAC Anziani II Riparto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 
il criterio di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, prenotando, altresì la somma complessiva di € 585.093,09 
così  suddivisa:  €  432.759,09  sul  Capitolo  1355  del  Bilancio  di  Esercizio  2016,  codice  prenotazione  n.  2602;  € 
152.334,00 sul Capitolo 1363/1 del Bilancio di Esercizio 2016, codice prenotazione n. 832/2;
Dato atto che con la su richiamata Determinazione veniva stabilito che gli acquisti in modalità on-line venissero 
effettuati  mediante l'invio,  in forma telematica,  di una richiesta di offerta (RDO) a tutti  gli  operatori economici  
abilitati all'interno del mercato elettronico nella sezione “PAC Servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria” alla data  
di attivazione della procedura in parola;
Considerato che,a seguito dell'adozione del provvedimento di cui sopra è stata attivata, in data 09/12/2016,, a cura  
del punto ordinante, Dott. Raffaele Salamino, la RDO n. 1443508 stabilendo, quale termine per la ricezione delle  
offerte, le ore 12:00 del giorno 05/10/2017;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 7 del 24/01/2017 con la quale si è provveduto a nominare la Commissione 
di gara;
Dato atto che l'espletamento della procedura di gara (valutazione della documentazione amministrativa nonché 
valutazione tecnica e valutazione dell'offerta economica) è stata informata alle regole MEPA e che la Commissione 
di cui sopra ha esperito il proprio ruolo per il tramite del punto ordinante attesa – a valere sull'offerta tecnica –  
l'attribuzione automatica dei punteggi da parte della piattaforma informatica;
Visti i Verbali di gara, che si allegano al presente atto quale parte integrale e sostanziale, e di seguito indicati:
1) Verbale n. 1 del 01/02/2017, seduta pubblica, – esame della documentazione amministrativa; 
2) Verbale n.  2 del 09/02/2017,  seduta pubblica  – esame documentazione amministrativa ed esame offerta 

tecnica;
3) Verbale n. 3 del 09/02/2017, seduta pubblica – esame offerta economica;
4) Verbale n. 4 del 01/03/2017, seduta pubblica – esame delle giustificazioni offerta anomala primo classificato; 
Richiamato il Verbale n. 3 del 09/02/2017, con il quale il Presidente della Commissione, ad esito della procedura di 
gara, tenuto conto della classifica e dei risultati conseguiti e dato atto del calcolo generato automaticamente dalla  
piattaforma MEPA, ha rilevato che l'offerta del primo classificato (Società Cooperativa Sociale PAM Service), con il  
punteggio complessivo di punti 98 (78 punti per l'offerta tecnica; 20 punti per l'offerta economica), rientra nella  
soglia di anomalia contemplata dall'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, ha rimesso gli atti al RUP con invito,  
nelle more dell'aggiudicazione provvisoria, a richiedere le giustificazioni ai sensi del comma 5 dell'art. 97 del D. Lgs. 
n.  50/2016, assegnando il  termine previsto dalla normativa,  non inferiori  a 15 giorni,  nonché ad assolvere alle 
incombenze di comunicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.
atteso che:

• con nota protocollo n. 4120 del 10/02/2017, il R.U.P. avviava la procedura di verifica dell'offerta formulata  
dal primo classificato (Soc. Coop. Soc. PAM Service) assegnando quale termine quello di 15 giorni naturali e 
consecutivi per la presentazione dei giustificativi richiesti;

• con nota acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 4265 del 15/02/2017 la Società Cooperativa Sociale PAM 
Service ottemperava alla richiesta dei giustificativi dell’offerta economica;
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• con nota n. 6124 del 27/02/2017 il RUP relazionava  alla Commissione circa le motivazioni addotte dalla 
società prima classificata ritenendo congrua l'offerta formulata;

Visto il Verbale n. 4 del 01/03/2017, seduta riservata, con il quale la Commissione di gara, sciolta ogni riserva in 
merito, ha concluso per l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di che trattasi all’operatore economico Società  
Cooperativa Sociale PAM Service, corrente in Taranto, Cap 74121, alla Via Cagliari n. 30, P.iva 02332360730, che ha  
conseguito il punteggio pari a 98,00, determinato dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica (78,00) ed  
all’offerta  economica  (20,00)  per  un  importo  di  aggiudicazione  corrispondente  ad  €  517.668,07  (€ 
cinquecentodiciasettemilaseicentosessantotto/07) oltre ad iva 5%, per la durata di 12 mesi (52 settimane);
Considerato che non si  riscontrano elementi  di  vizio e/o anomalia dell’offerta vincitrice e che la procedura di 
aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative;
Dato atto che si procederà, nei confronti del primo classificato, alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione  
ed  insussistenza  delle  cause  di  esclusione  dalla  gara,  richiedendo  alle  amministrazioni  competenti  la  relativa 
documentazione;
Ritenuto di dover approvare gli allegati Verbali di gara e di dover aggiudicare in via provvisoria l’appalto per il  
servizio  di  Assistenza  Domiciliare  Integrata  per  anziani  non  autosufficienti  ultrasessantacinquenni  dell'Ambito 
Territoriale 7, alla società Cooperativa Sociale PAM Service corrente in Taranto, Cap 74121, alla Via Cagliari n. 30, 
P.iva 02332360730, con riserva di acquisizione della documentazione attestante il possesso, della stessa, di tutti i  
requisiti di cui sopra;
Dato atto che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento è stata  prenotata sul  Capitolo  1355 del  Bilancio  di 
Esercizio  2016,  codice  prenotazione  n.  2602;  e  sul  Capitolo  1363/1  del  Bilancio  di  Esercizio  2016,  codice 
prenotazione n. 832/2 e che con il successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà assunto il definitivo  
impegno  di  spesa  con  la  contestuale  adozione  del  cronoprogramma di  spesa  riferito  all’esigibilità  temporale 
dell’obbligazione passiva ripartita per gli esercizi finanziari di competenza;  
- Visto il D. Lgs. 267 /2000;
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
- Visto il Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7, allegato al PSdZ 2014-

2016;
DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse:
- di prendere atto di quanto riportato in premessa;
- di approvare i Verbali di gara allegati:

1) Verbale n. 1 del 01/02/2017, seduta pubblica, – esame della documentazione amministrativa; 
2) Verbale n. 2 del 09/02/2017, seduta pubblica – esame documentazione amministrativa ed esame offerta 

tecnica;
3) Verbale n. 3 del 09/02/2017, seduta pubblica – esame offerta economica;
4) Verbale  n.  4  del  01/03/2017, seduta  pubblica  –  esame  delle  giustificazioni  offerta  anomala  primo 

classificato; 
- di  aggiudicare,  in  via  provvisoria, l’appalto  di  che  trattasi  all’operatore  economico  Società  Cooperativa 

Sociale  PAM  Service,  corrente  in  Taranto,  Cap  74121,  alla  Via  Cagliari  n.  30,  P.iva  02332360730,  che  ha 
conseguito il punteggio pari a 98,00, determinato dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica (78,00)  
ed  all’offerta  economica  (20,00)  per  un  importo  di  aggiudicazione  corrispondente  ad  €  517.668,07 
(€cinquecentodiciasettemilaseicentosessantotto/07) oltre ad iva 5%, per la durata di 12 mesi (52 settimane);

- di dare atto che, l’aggiudicazione provvisoria diventerà efficace e definitiva dopo la verifica del possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura come dichiarati dalla Società risultata vincitrice;
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- di dare atto, che la spesa di cui al presente provvedimento è stata prenotata sul Capitolo 1355 del Bilancio di 
Esercizio  2016,  codice  prenotazione  n.  2602;  e  sul  Capitolo  1363/1  del  Bilancio  di  Esercizio  2016,  codice 
prenotazione n.  832/2 e  che con il  successivo  provvedimento di  aggiudicazione definitiva  verrà  assunto il 
definitivo impegno di spesa con la contestuale adozione del cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità 
temporale dell’obbligazione passiva ripartita per gli esercizi finanziari di competenza;

- di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione provvisoria, entro il termine di cinque giorni 
dalla data di pubblicazione, all’aggiudicatario ed agli altri concorrenti;

- di  stabilire che  il  presente  atto  venga  pubblicato  sul  sito  istituzionale  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino,  
nominato giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente 
per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

- di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n. 
136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: 6898835ABB

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 05/10/2016 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del servizio;
VISTO l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Raffaele SALAMINO , e la relativa sottoscrizione;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA
Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1,  del  d.  Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente provvedimento in  ordine alla  regolarità,  
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal  
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti o  
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 
D. Lgs 33/2013;
di COMUNICARE ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al 
Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ________ Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si  attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione  
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

Istruttore Contabile
…..........................................................................

Data________ Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO MEPA N. 1443508 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA 

DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ULTRASESSANTACINQUENNI” 

DELL’AMBITO TERRITORIALE N.7. PAC II RIPARTO. CUP I81E15000820001 – CIG 6898835ABB 

 

VERBALE N. 1 COMMISSIONE DI GARA 

 

OGGETTO DELLA GARA D’APPALTO 

Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni” 

dell’Ambito Territoriale n.7.  

 

IMPORTO DELL’APPALTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 

Importo complessivo €. 557.231,51 oltre iva. 

Attività finanziate per €. 412.151,51 con risorse a valere sul PAC anziani – secondo riparto (Decreto n. 791/2015). Scheda 

d’intervento n. 1. 

Copertura finanziaria per la compartecipazione a carico degli utenti per €. 145.080,00 con risorse a valere sui fondi FNA 

2015. 

 

PROCEDURA DI GARA 

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante l’invio in forma telematica di una richiesta di 

offerta (R.D.O.) a tutti gli operatori economici abilitati all’interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA) nella sezione “PAC servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria”. 

 

Nell’anno duemiladiciassette, il giorno uno, del mese di febbraio alle ore 9:30, presso l’Ufficio di Piano in Manduria alla 

Via Pacelli n. 3, si è riunita la Commissione di gara per procedere all’esame della documentazione amministrativa 

prodotta sulla piattaforma telematica del MEPA dalle ditte partecipanti alla procedura di che trattasi. 

 

La commissione di gara, costituita giusta Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 7 del 24.01.2017 è così 

composta: 

 Dott. Aldo Marino, Dirigente, Responsabile del Servizio Sociale-Piano di Zona, Presidente della Commissione; 

 Dott. Leonardo Franzoso, Funzionario contabile in servizio presso il Comune di Manduria, membro della 

Commissione; 

 Avv. Maria Antonietta Andriani, Istruttore direttivo in servizio presso il Comune di Manduria, membro della 

Commissione; 

Il Presidente di Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i membri della Commissione di 

gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 ed invita l’Avv. Maria Antonietta Andriani ad assumere le funzioni anche di 

Segretario verbalizzante le operazioni. 

Oltre ad i componenti la Commissione è presente il RUP, Dott. Raffaele Salamino nella sua qualità di punto ordinante 

abilitato alle attività di verifica della documentazione amministrativa gestite direttamente sulla piattaforma telematica del 

MePa., non sono presenti operatori economici o altri soggetti. 

Il Presidente di Commissione invita il RUP ad avviare le operazioni alle ore 9:40 in modalità “Attiva Seduta Pubblica”.   

Si da atto che sono presenti sulla piattaforma numero otto offerte come da tabella restituita direttamente dalla 

piattaforma MePa: 
 
Offerte per la gara Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) per anziani non autosufficienti 
ultrasessantacinquenni 

mailto:pdzmanduria@libero.it
mailto:ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it
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# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Lotti a cui ha 

partecipato 

Data presentazione 

offerta 

1 ANCHISE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 1 04/01/2017 18:18:04 

2 COOPERATIVA PAM SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 1 05/01/2017 11:13:00 

3 DOMUS COOPERATIVA SOCIALE 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 1 30/12/2016 10:05:17 

4 GENESI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 1 03/01/2017 09:46:23 

5 KERES ONLUS A R.L. 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 1 05/01/2017 10:45:29 

6 NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

Lotto 1 03/01/2017 00:28:31 

7 NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

Lotto 1 02/01/2017 13:24:51 

8 

SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

(LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, SERVIZI 
MULTIPLI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 

50/2016, art. 48, comma 8) 
Lotto 1 04/01/2017 11:31:35 

 
Si procede, quindi, al sorteggio per la comprova dei requisiti, operazione per la quale il MePa ne restituisce il risultato qui 

di seguito riportato: 

 
Offerte presentate e sorteggio 
Sorteggio ai fini del controllo sul possesso dei requisiti: 
Sorteggio effettuato 

Buste presentate: 8 

Elenco buste 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Sorteggio 
Lotti a cui ha 

partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

Data 

Sorteggio 

1 

SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE (LAVORO E 

PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, 

SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 

50/2016, art. 48, comma 8) 
1 Lotto 1 

04/01/2017 

11:31:35 

01/02/2017 

09:44:41 

2 KERES ONLUS A R.L. 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

2 Lotto 1 
05/01/2017 
10:45:29 

01/02/2017 
09:44:41 

3 
COOPERATIVA PAM SERVICE SOCIETÀ 
COOPERATIVA A.R.L. 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

3 Lotto 1 
05/01/2017 
11:13:00 

01/02/2017 
09:44:41 

4 
ANCHISE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL 
ONLUS 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

4 Lotto 1 
04/01/2017 
18:18:04 

01/02/2017 
09:44:41 

5 NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

5 Lotto 1 
03/01/2017 

00:28:31 

01/02/2017 

09:44:41 

6 DOMUS COOPERATIVA SOCIALE 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

6 Lotto 1 
30/12/2016 

10:05:17 

01/02/2017 

09:44:41 

7 GENESI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

7 Lotto 1 
03/01/2017 

09:46:23 

01/02/2017 

09:44:41 

8 
NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

A.R.L. 

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

art. 45, comma 2, lett. a) 

8 Lotto 1 
02/01/2017 

13:24:51 

01/02/2017 

09:44:41 

 

Alle ore 9:45 si procede con l’esame della documentazione amministrativa prodotta da ogni concorrente seguendo 
l’ordine predeterminato dal MePa, e inserendo eventuali note indirizzate ai singoli operatori laddove riscontrate 
eventuali carenze sanabili, come nella tabella sotto riportata: 

mailto:pdzmanduria@libero.it
mailto:ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it


RDO n. 1443508 - Verbale di Commissione di gara n. 1 

Via Pacelli, 3 – 74024 Manduria (TA) 

Tel. 099-9795908 
e-mail: pdzmanduria@libero.it 

pec: ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it 
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Offerte 

Offerente Documentazione gara 

Ragione 

sociale 
Cauzione provvisoria 

Eventuali atti relativi a 

R.T.I. o Consorzi 

Eventuale 
documentazione 

relativa 

all'avvalimento 

Contributo ANAC 
Patto 

d'Integrità 

DOMUS 
COOPERATIVA 

SOCIALE 

Polizza Cauzione Provvisoria Adi.pdf.p7m 

(2.52MB)     

Note: Carenza della firma digitale da 
parte dell'assicuratore (così come 

esplicitato nel comunicato pubblicato 

sulla procedura RDO). Ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs. 

50/2016, si assegnano 10 giorni per la 
regolarizzazione della documentazione, 

senza applicazione di sanzioni, 

(apposizione firma digitale 

dell'assicuratore), per sanare 
l'irregolarità formale. Il documento 

dovrà essere trasmesso per pec al 

seguente indirizzo: 

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it  

Non inviato 

telematicamente         

Non inviato 

telematicamente         

Versamento Anac.pdf.p7m 

(143.94KB)        

Patto D 
Integrit.pdf.p7m 

(1.72MB)           

NUOVA LUCE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE 
A.R.L. 

Polizza.pdf.p7m (266.86KB)  

Note: Carenza della firma digitale da 
parte dell'assicuratore (così come 

esplicitato nel comunicato pubblicato 

sulla procedura RDO). Ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs. 
50/2016, si assegnano 10 giorni per la 

regolarizzazione della documentazione, 

senza applicazione di sanzioni, 

(apposizione firma digitale 
dell'assicuratore), per sanare 

l'irregolarità formale. Il documento 

dovrà essere trasmesso per pec al 

seguente indirizzo: 

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Non inviato 

telematicamente         

Non inviato 

telematicamente         

Anac.pdf.p7m 

(161.13KB)     

Patto D 
Integrita.pdf.p7m 
(163.82KB) 

NASCE UN 

SORRISO 

SOC. COOP. 

SOCIALE 

C82f3faf21814759 B5e9 F5f6a081af52 

Pdf.p7m.p7m (1.71MB)    
Non inviato 

telematicamente 

Riduzione Garanzia 
Provvisoria5020.pdf.p7m 

(141.67KB)        
14001.pdf (921.91KB) 

           
Certificato Di Qualita 
Rinnovato.pdf 
(224.12KB) 

           
Document.pdf.p7m 

(155.36KB)        

Ricevuta251220161.pdf.p7m 
(44.43KB) 

Patto Di 
Integrit.pdf.p7m 

(1.83MB)           

GENESI 

SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

SOCIALE 

20161222 Genesi Polizza112466839 Copia 
Beneficiari.pdf1.p7m (752.96KB)  

Non inviato 

telematicamente    
     

Non inviato 
telematicamente 

Contributo Anac E 
Iso.pdf.p7m (3.83MB) 

Patto Di 
Integrit2.pdf.p7m 
(248.78KB) 

SERVIZI 

MULTIPLI 
INTEGRATI 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

Originale Di Polizza Pdf.p7m.p7m 

(197.74KB)    

Note: 1) Si segnala codice fiscale non 

valido. Correggere irregolarità.2) 

Carenza della firma digitale da parte 

dell'assicuratore (così come esplicitato 
nel comunicato pubblicato sulla 

procedura RDO). Ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs. 

50/2016, si assegnano 10 giorni per la 
regolarizzazione della documentazione, 

senza applicazione di sanzioni, 

(apposizione firma digitale 

dell'assicuratore), per sanare 
l'irregolarità formale. Il documento 

dovrà essere trasmesso per pec al 

seguente indirizzo: 

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

Manduria 
Raggruppamento.pdf.p7m 

(376.86KB)        

Non inviato 

telematicamente     

Anac E Passoe.pdf.p7m 
(295.77KB) 

Ati Patto Di 
Integrit.pdf.p7m 
(611.41KB) 

ANCHISE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 
SOCIALE ARL 

ONLUS 

Polizza Gara Manduria Adi.pdf.p7m 
(463.87KB) 

Non inviato 

telematicamente         

Non inviato 

telematicamente         

Contributo Anac Adi.pdf.p7m 

(148.82KB)    

Sad Patto Di 
Integrit.pdf.p7m 
(764.51KB)  

KERES ONLUS 
A R.L. 

Polizza Fidejussoria Adi.pdf.p7m 

(712.33KB)           

Note: Carenza della firma digitale da 
parte dell'assicuratore (così come 

esplicitato nel comunicato pubblicato 

sulla procedura RDO). Ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs. 

Non inviato 
telematicamente         

Non inviato 
telematicamente         

Contributo Anac Adi.pdf.p7m 
(144.66KB)  

Patto Di 
Integrit.pdf.p7m 

(960.99KB)           
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Offerte 

Offerente Documentazione gara 

Ragione 
sociale 

Cauzione provvisoria 
Eventuali atti relativi a 

R.T.I. o Consorzi 

Eventuale 

documentazione 
relativa 

all'avvalimento 

Contributo ANAC 
Patto 

d'Integrità 

50/2016, si assegnano 10 giorni per la 
regolarizzazione della documentazione, 

senza applicazione di sanzioni, 

(apposizione firma digitale 

dell'assicuratore), per sanare 
l'irregolarità formale. Il documento 

dovrà essere trasmesso per pec al 

seguente indirizzo: 

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

COOPERATIVA 

PAM SERVICE 

SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

A.R.L. 

Polizza N360959139 Pam.service.p7m 

(1.13MB)     
Non inviato 

telematicamente         

Non inviato 

telematicamente         

Cig6898835abb Adi.pdf.p7m 

(214.23KB)           

Patto Di 
Integrit7.pdf.p7m 

(456.21KB)           

 
Alle ore 13:00 il Presidente di Commissione, riscontrata la necessità ed opportunità di avviare le procedure di cui all’art. 

83 del D. Lgs. n.50/2016 per alcuni concorrenti, come sopra riportato, sospende le operazioni di esame della 

documentazione amministrativa invitando il RUP a procedere come sopra e, contemporaneamente, a chiudere la “Seduta 

Pubblica”. 

Il Presidente di Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 13:05. 

 

f.to Dott. Aldo Marino – Presidente 

f.to Dott. Leonardo Franzoso – Componente  

f.to Dott.ssa Maria Antonietta Andriani – Componente con funzioni di segretario verbalizzante 
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PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO MEPA N. 1443508 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA 

DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ULTRASESSANTACINQUENNI” 

DELL’AMBITO TERRITORIALE N.7. PAC II RIPARTO. CUP I81E15000820001 – CIG 6898835ABB 

 

VERBALE N. 2 COMMISSIONE DI GARA 

 

OGGETTO DELLA GARA D’APPALTO 

Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni” 

dell’Ambito Territoriale n.7.  

 

IMPORTO DELL’APPALTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 

Importo complessivo €. 557.231,51 oltre iva. 

Attività finanziate per €. 412.151,51 con risorse a valere sul PAC anziani – secondo riparto (Decreto n. 791/2015). Scheda 

d’intervento n. 1. 

Copertura finanziaria per la compartecipazione a carico degli utenti per €. 145.080,00 con risorse a valere sui fondi FNA 

2015. 

 

PROCEDURA DI GARA 

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante l’invio in forma telematica di una richiesta di 

offerta (R.D.O.) a tutti gli operatori economici abilitati all’interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA) nella sezione “PAC servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria”. 

 

Nell’anno duemiladiciassette, il giorno nove, del mese di febbraio alle ore 15:30, presso l’Ufficio di Piano in Manduria alla 

Via Pacelli n. 3, si è riunita la Commissione di gara per procedere all’esame della documentazione amministrativa 

prodotta sulla piattaforma telematica del MEPA dalle ditte partecipanti alla procedura di che trattasi. 

 

La commissione di gara, costituita giusta Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 7 del 24.01.2017 è così 

composta: 

 Dott. Aldo Marino, Dirigente, Responsabile del Servizio Sociale-Piano di Zona, Presidente della Commissione; 

 Dott. Leonardo Franzoso, Funzionario contabile in servizio presso il Comune di Manduria, membro della 

Commissione; 

 Avv. Maria Antonietta Andriani, Istruttore direttivo in servizio presso il Comune di Manduria, membro della 

Commissione; 

 

Il Presidente di Commissione invita l’Avv. Maria Antonietta Andriani ad assumere le funzioni anche di Segretario 

verbalizzante le operazioni. 

Oltre ad i componenti la Commissione è presente il RUP, Dott. Raffaele Salamino nella sua qualità di punto ordinante 

abilitato alle attività di verifica della documentazione amministrativa gestite direttamente sulla piattaforma telematica del 

MePa., non sono presenti operatori economici o altri soggetti. 

Il RUP informa che, così come stabilito nel verbale n. 1, datato 01/02/2017, si è proceduto, con nota n. 3024 del 

01/02/2017, a comunicare ad alcuni operatori economici che dall'esame della documentazione amministrativa è emerso 

che la polizza fidejusseoria era carente della firma digitale da parte dell'assicuratore (così come esplicitato nel 

comunicato pubblicato sulla procedura RDO). Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs. 50/2016, sono 

stati assegnati 10 giorni, decorrenti dal 01/02/2017, per la regolarizzazione della documentazione, senza applicazione di 

mailto:pdzmanduria@libero.it
mailto:ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it


RDO n. 1443508 - Verbale di Commissione di gara n. 2 

 

 

Via Pacelli, 3 – 74024 Manduria (TA) 

Tel. 099-9795908 
e-mail: pdzmanduria@libero.it 

pec: ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it 

2 

sanzioni, (apposizione firma digitale dell'assicuratore), per sanare l'irregolarità formale. Il documento avrebbe dovuto 

essere trasmesso per pec al seguente indirizzo: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it. In alternativa, eccezionalmente, 

qualora vi fosse l’impossibilità all'apposizione della firma digitale (circostanza che dovrà essere debitamente 

documentata da parte dell'assicuratore), sarebbe stato ammesso l'esemplare della polizza fidejussoria in originale, da 

consegnare al protocollo generale del Comune di Manduria, entro lo stesso termine sopra indicato. In assenza, si sarebbe 

proceduto con l'esclusione dalla procedura di gara. 

Si dà atto che gli operatori ai quali era stata rivolta la predetta comunicazione (Domus Cooperativa Sociale; Nuova Luce 

Società Cooperativa Sociale a r.l.; Servizi Multipli Integrati Società Cooperativa Sociale; Keres Onlus a r.l.) hanno 

riscontrato positivamente rispettivamente con note acquisite al protocollo generale dell’Ente nn.: 

- 3337 del 03/02/2017 (Domus Cooperativa Sociale); 

- 3333 del 03/02/2017 (Nuova Luce Società Cooperativa Sociale a r.l.); 

- 3755 del 08/02/2017 (Servizi Multipli Integrati Società Cooperativa Sociale); 

- 3479 del 06/02/2017 (Keres Onlus a r.l.). 

Il Presidente della Commissione invita il RUP ad avviare le operazioni alle ore 15:30 in modalità “Seduta Pubblica”.   

Il RUP procede, quindi, a concludere le operazioni di esame della documentazione amministrativa secondo i riscontri 

giunti dai concorrenti come sopra riportato. 

A conclusione dell’esame della documentazione amministrativa, si confermano gli esiti così come riportato dalla tabella 

generata dalla piattaforma MEPA 

 

Concorrente 

Contributo ANAC Patto d'Integrità 

Eventuale 

documentazione 

relativa 

all'avvalimento 

Eventuali atti 

relativi a R.T.I. o 

Consorzi 

Cauzione provvisoria 

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note 

NUOVA LUCE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE A.R.L. 

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato 

Carenza della firma digitale da parte dell'assicuratore (così come 

esplicitato nel comunicato pubblicato sulla procedura RDO). Ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs. 50/2016, si assegnano 

10 giorni per la regolarizzazione  della documentazione, senza 

applicazione di sanzioni, (apposizione firma digitale 

dell'assicuratore), per sanare l'irregolarità formale. Il documento 

dovrà essere trasmesso per pec al seguente indirizzo: 

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

09/02/2017Riscontro acquisito con Prot. n. 3333 del  03/02/2017 

KERES ONLUS 

A R.L. 
Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato 

Carenza della firma digitale da parte dell'assicuratore (così come 

esplicitato nel comunicato pubblicato sulla procedura RDO). Ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs. 50/2016, si assegnano 

10 giorni per la regolarizzazione  della documentazione, senza 

applicazione di sanzioni, (apposizione firma digitale 

dell'assicuratore), per sanare l'irregolarità formale. Il documento 

dovrà essere trasmesso per pec al seguente indirizzo: 

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

09/02/2017Riscontro acquisito con prot. 3479 del 06/02/2017 

SERVIZI 

MULTIPLI 

INTEGRATI 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato 

1) Si segnala codice fiscale non valido. Correggere irregolarità.2) 

Carenza della firma digitale da parte dell'assicuratore (così come 

esplicitato nel comunicato pubblicato sulla procedura RDO). Ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs. 50/2016, si 

assegnano 10   giorni per la regolarizzazione della 

documentazione, senza applicazione di sanzioni, (apposizione 

firma digitale dell'assicuratore), per sanare l'irregolarità formale. Il 

documento dovrà essere trasmesso per pec al seguente indirizzo: 

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

09/02/2017: Riscontro acquisito, mediante produzione di documento 

in originale, con prot. n. 3755 del  08/02/2017 

NASCE UN 

SORRISO 

SOC. COOP. 

SOCIALE 

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna 

mailto:pdzmanduria@libero.it
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Concorrente 

Contributo ANAC Patto d'Integrità 

Eventuale 

documentazione 

relativa 

all'avvalimento 

Eventuali atti 

relativi a R.T.I. o 

Consorzi 

Cauzione provvisoria 

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note 

DOMUS 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato 

Carenza della firma digitale da parte dell'assicuratore (così come 

esplicitato nel comunicato pubblicato sulla procedura RDO). Ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs. 50/2016, si assegnano 

10 giorni per la regolarizzazione  della documentazione, senza 

applicazione di sanzioni, (apposizione firma digitale 

dell'assicuratore), per sanare l'irregolarità formale. Il documento 

dovrà essere trasmesso per pec al seguente indirizzo: 

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

09/02/2017Riscontro acquisito con protocollo n. 3337 del 

03/02/2017 

COOPERATIVA 

PAM SERVICE 

SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

A.R.L. 

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna 

GENESI 

SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna 

ANCHISE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE ARL 

ONLUS 

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna 

Si dà atto che l’operazione di esame della documentazione amministrativa termina alle ore 15:42. 

Alle ore 15:44, la Commissione, con l’ausilio del RUP, punto ordinante nella presente procedura MEPA, procede, in 

modalità “Seduta Pubblica Attiva”, all’esame dell’offerta tecnica, seguendo l’ordine dei concorrenti così come generato 

dalla piattaforma MEPA, secondo lo schema di seguito riportato: 

Concorrente 

Offerta Tecnica 

(fac-simile di 

sistema) 

Dettaglio incremento 

orario 

Dettaglio Compartecipazione 

economica 

Dettaglio Pianificazione 

didattica 

Dichiarazione 

contenimento turn- 

over 

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note 

NUOVA LUCE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE A.R.L. 

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato 

Si precisa che dalla 

tabella relativa al 

dettaglio della 

compartecipazione, 

allegata alla dichiarazione 

di impegno, vanno 

escluse le seguenti 

somme:- € 1.800  per 

materiale informativo 

poiché già contemplate 

nella dichiarazione di 

impegno alla 

compartecipazione di cui 

al quadro C) punto 2 (per i 

quali  è stato attribuito un 

punteggio);- € 1.200 per 

risorse umane poiché già 

contemplate nella 

dichiarazione di impegno 

alla compartecipazione di 

cui al quadro C) punto 3 

(per i quali  è stato 

attribuito un 

punteggio).Pertanto, in 

caso di aggiudicazione, 

l'operatore economico, 

avendo dichiarato 

l'impegno a 

compartecipare per € 

5.000,00, dovrà 

corrispondere la somma 

fino a concorrenza della 

predetta per la quale è 

stato attribuito il 

punteggio. 

Approvato nessuna Approvato nessuna 
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Concorrente 

Offerta Tecnica 

(fac-simile di 

sistema) 

Dettaglio incremento 

orario 

Dettaglio Compartecipazione 

economica 

Dettaglio Pianificazione 

didattica 

Dichiarazione 

contenimento turn- 

over 

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note 

KERES ONLUS A 

R.L. 
Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna 

SERVIZI MULTIPLI 

INTEGRATI 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna 

NASCE UN 

SORRISO SOC. 

COOP. SOCIALE 

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna 
NON 

Approvato 

Pianificazione 

didattica non 

pertinente e non 

coerente con 

l'oggetto 

dell'appalto. 

Approvato nessuna 

DOMUS 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna 

COOPERATIVA PAM 

SERVICE SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

A.R.L. 

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna 

GENESI SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna 

ANCHISE SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE ARL 

ONLUS 

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna 

Si dà atto che l’esame della busta tecnica termina alle ore 18:12. 

 

Il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 18:15. 

 

f.to Dott. Aldo Marino – Presidente 

f.to Dott. Leonardo Franzoso – Componente  

f.to Dott.ssa Maria Antonietta Andriani – Componente con funzioni di segretario verbalizzante 
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PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO MEPA N. 1443508 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA 

DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ULTRASESSANTACINQUENNI” 

DELL’AMBITO TERRITORIALE N.7. PAC II RIPARTO. CUP I81E15000820001 – CIG 6898835ABB 

 

VERBALE N. 3 COMMISSIONE DI GARA 

 

OGGETTO DELLA GARA D’APPALTO 

Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni” 

dell’Ambito Territoriale n.7.  

 

IMPORTO DELL’APPALTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 

Importo complessivo €. 557.231,51 oltre iva. 

Attività finanziate per €. 412.151,51 con risorse a valere sul PAC anziani – secondo riparto (Decreto n. 791/2015). Scheda 

d’intervento n. 1. 

Copertura finanziaria per la compartecipazione a carico degli utenti per €. 145.080,00 con risorse a valere sui fondi FNA 

2015. 

 

PROCEDURA DI GARA 

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante l’invio in forma telematica di una richiesta di 

offerta (R.D.O.) a tutti gli operatori economici abilitati all’interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA) nella sezione “PAC servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria”. 

 

Nell’anno duemiladiciassette, il giorno nove, del mese di febbraio alle ore 18:12, presso l’Ufficio di Piano in Manduria alla 

Via Pacelli n. 3, si è riunita la Commissione di gara per procedere all’esame della busta economica prodotta sulla 

piattaforma telematica del MEPA dalle ditte partecipanti alla procedura di che trattasi. 

 

La commissione di gara, costituita giusta Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 7 del 24.01.2017 è così 

composta: 

 Dott. Aldo Marino, Dirigente, Responsabile del Servizio Sociale-Piano di Zona, Presidente della Commissione; 

 Dott. Leonardo Franzoso, Funzionario contabile in servizio presso il Comune di Manduria, membro della 

Commissione; 

 Avv. Maria Antonietta Andriani, Istruttore direttivo in servizio presso il Comune di Manduria, membro della 

Commissione; 

 

Il Presidente di Commissione invita l’Avv. Maria Antonietta Andriani ad assumere le funzioni anche di Segretario 

verbalizzante le operazioni. 

Oltre ad i componenti la Commissione è presente il RUP, Dott. Raffaele Salamino nella sua qualità di punto ordinante 

abilitato ad agire sulla piattaforma telematica del MePa., non sono presenti operatori economici o altri soggetti. 

Il Presidente della Commissione invita il RUP ad avviare le operazioni alle ore 18:12 in modalità “Seduta Pubblica”.   

Le operazioni di valutazione dell’offerta economica si sono effettuate come da tabella generata dalla Piattaforma MePA. 
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Concorrente 

Offerta Economica (fac-simile di sistema) 

Valutazione Note 

NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Approvato nessuna 

KERES ONLUS A R.L. Approvato nessuna 

SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA  SOCIALE Approvato nessuna 

NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE NON Valutato nessuna 

DOMUS COOPERATIVA SOCIALE Approvato nessuna 

COOPERATIVA PAM SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. Approvato nessuna 

GENESI SOCIETÀ COOPERATIVA  SOCIALE Approvato nessuna 

ANCHISE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS Approvato nessuna 

 

Si dà atto, poi, del punteggio conseguito dai concorrenti, così come riportato nella tabella generata dalla piattaforma 

MEPA: 

 

Concorrente 
Soglia di 

Anomalia tecnica 
Punteggio Tecnico 

Soglia di Anomalia 

Economica 

Punteggio 

Economico 

Offerta 

Anomala 

COOPERATIVA PAM 

SERVICE SOCIETÀ 

COOPERATIVA A.R.L. 

64,00 

punti 

78,00 punti 

16,00 punti 

20,00 punti SI 

GENESI SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 
80,00 punti 12,68 punti NO 

DOMUS COOPERATIVA 

SOCIALE 
77,00 punti 9,01 punti NO 

ANCHISE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ARL ONLUS 

80,00 punti 5,15 punti NO 

NUOVA LUCE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

A.R.L. 

75,00 punti 9,01 punti NO 

KERES ONLUS A R.L. 75,00 punti 6,20 punti NO 

SERVIZI MULTIPLI 

INTEGRATI SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

73,00 punti 1,69 punti NO 

Si riporta, quindi, la classifica della gara: 

Pos. Concorrente 

Valore 

complessivo 

dell'Offerta 

Punteggio Tecnico  

attribuito 

automaticamente 

Punteggio Tecnico 

attribuito da 

Commissione 

Punteggio 

Economico 

Punteggio 

Complessivo 

 NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE Concorrente escluso 

1 
COOPERATIVA PAM SERVICE SOCIETÀ 

COOPERATIVA A.R.L. 
0,00 78,00 0,00 20,00 98,00 

2 GENESI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 0,00 80,00 0,00 12,68 92,68 

3 DOMUS COOPERATIVA SOCIALE 0,00 77,00 0,00 9,01 86,01 

4 
ANCHISE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

ARL ONLUS 
0,00 80,00 0,00 5,15 85,15 

5 
NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE A.R.L. 
0,00 75,00 0,00 9,01 84,01 

6 KERES ONLUS A R.L. 0,00 75,00 0,00 6,20 81,20 

7 
SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 
0,00 73,00 0,00 1,69 74,69 
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Si dà atto che l’esame della busta economica termina alle ore 18:29. 

Ad esito della procedura di gara, tenuto conto della classifica e dei risultati conseguiti e dato atto del calcolo generato 

automaticamente dalla piattaforma MEPA, si rileva che l'offerta del primo classificato (PAM Service), con il punteggio 

complessivo di punti 98 (78 punti per l'offerta tecnica; 20 punti per l'offerta economica), rientra nella soglia di anomalia 

contemplata dall'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, il Presidente della Commissione rimette gli atti al RUP con 

invito, nelle more dell'aggiudicazione provvisoria, a richiedere le giustificazioni ai sensi del comma 5 dell'art. 97 del D. 

Lgs. n. 50/2016, assegnando il termine previsto dalla normativa, non inferiori a 15 giorni, nonché ad assolvere alle 

incombenze di comunicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 18:40. 

 

f.to Dott. Aldo Marino – Presidente 

f.to Dott. Leonardo Franzoso – Componente  

f.to Dott.ssa Maria Antonietta Andriani – Componente con funzioni di segretario verbalizzante 
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 1443508
Descrizione RDO: Servizio di Assistenza Domiciliare

Integrata (A.D.I.) per anziani non
autosufficienti

ultrasessantacinquenni
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu'

vantaggiosa
Unita' di misura dell'offerta

economica:
Percentuali al rialzo

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI MANDURIA
80009070733

Piazza Garibaldi 23 MANDURIA
TA

Punto Ordinante RAFFAELE SALAMINO
Soggetto stipulante Nome: RAFFAELE SALAMINO

Amministrazione: COMUNE DI
MANDURIA

Codice univoco ufficio - IPA 5AZ6M5
(RUP) Responsabile Unico del

Procedimento
RAFFAELE SALAMINO

Inizio presentazione offerte: 09/12/2016 15:26
Termine ultimo presentazione

offerte:
05/01/2017 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

22/12/2016 12:00
Data Limite stipula contratto

(Limite validità offerta del
Fornitore)

03/07/2017 14:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:
3

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Servizi Sociali

Lotto esaminato: 1 Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)
per anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni

CIG 6898835ABB
CUP I81E15000820001

Oggetto di Fornitura 1 > PAC Assistenza domiciliare
integrata (ADI e SAD o ADA) per le

persone non autosufficienti/1/
Importo totale a base d'asta 557231,51

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta
1 NUOVA LUCE

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.

Singola 02673320731 02/01/2017
13:24

2 KERES ONLUS
A R.L.

Singola 03122040714 05/01/2017
10:45

3 SERVIZI
MULTIPLI

INTEGRATI
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

Operatori Riuniti Impresa LAVORO E
PROGRESSO 93

SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS:

01536900747,SERVIZI
MULTIPLI INTEGRATI

SOCIETA'
COOPERATIVA

SOCIALE:
04837170721

04/01/2017
11:31

4 NASCE UN
SORRISO SOC.
COOP. SOCIALE

Singola 01518020761 03/01/2017
00:28

5 DOMUS
COOPERATIVA

SOCIALE
Singola 05000960723 30/12/2016

10:05
6 COOPERATIVA

PAM SERVICE
SOCIETÀ

COOPERATIVA
A.R.L.

Singola 02332360730 05/01/2017
11:13

7 GENESI
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

Singola 01591420839 03/01/2017
09:46
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8 ANCHISE
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE ARL

ONLUS

Singola 00442430864 04/01/2017
18:18

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine
01/02/2017 09:45:45 09/02/2017

15:42:33

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Contributo ANAC Patto d'Integrità Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi
Cauzione provvisoria

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note
NUOVA LUCE

SOCIETA'
COOPERATIVA

SOCIALE
A.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato Carenza della firma digitale da parte dell'assicuratore (così
come esplicitato nel comunicato pubblicato sulla procedura
RDO). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs.

50/2016, si assegnano 10 giorni per la regolarizzazione
della documentazione, senza applicazione di sanzioni,
(apposizione firma digitale dell'assicuratore), per sanare

l'irregolarità formale. Il documento dovrà essere trasmesso
per pec al seguente indirizzo:

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it09/02/2017Riscontro
acquisito con Prot. n. 3333 del 03/02/2017

KERES ONLUS
A R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato Carenza della firma digitale da parte dell'assicuratore (così
come esplicitato nel comunicato pubblicato sulla procedura
RDO). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs.

50/2016, si assegnano 10 giorni per la regolarizzazione
della documentazione, senza applicazione di sanzioni,
(apposizione firma digitale dell'assicuratore), per sanare

l'irregolarità formale. Il documento dovrà essere trasmesso
per pec al seguente indirizzo:

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it09/02/2017Riscontro
acquisito con prot. 3479 del 06/02/2017

SERVIZI
MULTIPLI

INTEGRATI
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato 1) Si segnala codice fiscale non valido. Correggere
irregolarità.2) Carenza della firma digitale da parte

dell'assicuratore (così come esplicitato nel comunicato
pubblicato sulla procedura RDO). Ai sensi e per gli effetti
dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs. 50/2016, si assegnano 10

giorni per la regolarizzazione della documentazione, senza
applicazione di sanzioni, (apposizione firma digitale
dell'assicuratore), per sanare l'irregolarità formale. Il

documento dovrà essere trasmesso per pec al seguente
indirizzo:

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it09/02/2017Riscontro
acquisito, mediante produzione di documento in originale,

con prot. n. 3755 del 08/02/2017
NASCE UN
SORRISO

SOC. COOP.
SOCIALE

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna

DOMUS
COOPERATIVA

SOCIALE
Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato Carenza della firma digitale da parte dell'assicuratore (così

come esplicitato nel comunicato pubblicato sulla procedura
RDO). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs.

50/2016, si assegnano 10 giorni per la regolarizzazione
della documentazione, senza applicazione di sanzioni,
(apposizione firma digitale dell'assicuratore), per sanare

l'irregolarità formale. Il documento dovrà essere trasmesso
per pec al seguente indirizzo:

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it09/02/2017Riscontro
acquisito con protocollo n. 3337 del 03/02/2017

COOPERATIVA
PAM SERVICE

SOCIETÀ
COOPERATIVA

A.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna

GENESI
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna

ANCHISE
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE ARL

ONLUS

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto
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ESAME DELLA BUSTA
TECNICA

Inizio Fine
09/02/2017 15:44:36 09/02/2017

18:12:06

Concorrente Offerta Tecnica
(fac-simile di

sistema)
Dettaglio

incremento orario
Dettaglio Compartecipazione

economica
Dettaglio Pianificazione

didattica
Dichiarazione

contenimento turn-
over

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note
NUOVA LUCE

SOCIETA'
COOPERATIVA

SOCIALE
A.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato Si precisa che dalla
tabella relativa al

dettaglio della
compartecipazione,

allegata alla
dichiarazione di
impegno, vanno

escluse le seguenti
somme:- € 1.800

per materiale
informativo poiché
già contemplate

nella dichiarazione
di impegno alla

compartecipazione
di cui al quadro C)
punto 2 (per i quali
è stato attribuito un
punteggio);- € 1.200
per risorse umane

poiché già
contemplate nella
dichiarazione di

impegno alla
compartecipazione
di cui al quadro C)
punto 3 (per i quali
è stato attribuito un
punteggio).Pertanto,

in caso di
aggiudicazione,

l'operatore
economico, avendo
dichiarato l'impegno
a compartecipare
per € 5.000,00,

dovrà corrispondere
la somma fino a

concorrenza della
predetta per la
quale è stato
attribuito il
punteggio.

Approvato nessuna Approvato nessuna

KERES ONLUS
A R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna
SERVIZI
MULTIPLI

INTEGRATI
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

NASCE UN
SORRISO

SOC. COOP.
SOCIALE

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna NON
Approvato

Pianificazione
didattica non
pertinente e
non coerente
con l'oggetto
dell'appalto.

Approvato nessuna

DOMUS
COOPERATIVA

SOCIALE
Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

COOPERATIVA
PAM SERVICE

SOCIETÀ
COOPERATIVA

A.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

GENESI
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

ANCHISE
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE ARL

ONLUS

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine
09/02/2017 18:12:33 09/02/2017

18:29:46
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Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note
NUOVA LUCE SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE
A.R.L.

Approvato nessuna

KERES ONLUS A R.L. Approvato nessuna
SERVIZI MULTIPLI

INTEGRATI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Approvato nessuna

NASCE UN SORRISO SOC.
COOP. SOCIALE

NON Valutato nessuna
DOMUS COOPERATIVA

SOCIALE
Approvato nessuna

COOPERATIVA PAM
SERVICE SOCIETÀ

COOPERATIVA A.R.L.
Approvato nessuna

GENESI SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE

Approvato nessuna
ANCHISE SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE ARL
ONLUS

Approvato nessuna

Offerta economicamente più vantaggiosa
Concorrente Soglia di

Anomalia
tecnica

Punteggio
Tecnico

Soglia di
Anomalia

Economica
Punteggio
Economico

Offerta
Anomala

COOPERATIVA
PAM SERVICE

SOCIETÀ
COOPERATIVA

A.R.L.

64,00
punti

78,00 punti 16,00 punti 20,00 punti SI

GENESI
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

80,00 punti 12,68 punti NO

DOMUS
COOPERATIVA

SOCIALE
77,00 punti 9,01 punti NO

ANCHISE
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE ARL

ONLUS

80,00 punti 5,15 punti NO

NUOVA LUCE
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

A.R.L.

75,00 punti 9,01 punti NO

KERES ONLUS
A R.L.

75,00 punti 6,20 punti NO
SERVIZI
MULTIPLI

INTEGRATI
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

73,00 punti 1,69 punti NO

Data dell'ultimo ricalcolo: Nessun ricalcolo effettuato

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente Valore
complessivo
dell'Offerta

Punteggio
Tecnico

attribuito
automaticamente

Punteggio
Tecnico

attribuito da
Commissione

Punteggio
Economico

Punteggio
Complessivo

NASCE UN
SORRISO

SOC. COOP.
SOCIALE

Concorrente escluso

COOPERATIVA
PAM SERVICE

SOCIETÀ
COOPERATIVA

A.R.L.

0,00 78,00 0,00 20,00 98,00

GENESI
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

0,00 80,00 0,00 12,68 92,68

DOMUS 0,00 77,00 0,00 9,01 86,01
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COOPERATIVA
SOCIALE
ANCHISE
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE ARL

ONLUS

0,00 80,00 0,00 5,15 85,15

NUOVA LUCE
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

A.R.L.

0,00 75,00 0,00 9,01 84,01

KERES ONLUS
A R.L.

0,00 75,00 0,00 6,20 81,20
SERVIZI
MULTIPLI

INTEGRATI
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

0,00 73,00 0,00 1,69 74,69

Note di gara COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29
DEL D. LGS. N. 50/2016La sessione di gara -

relativa all'esame della documentazione
amministrativa - è chiusa fino alla

regolarizzazione, da parte di alcuni concorrenti,
della firma digitale da parte dell'assicuratore,

(così come esplicitato nel comunicato
pubblicato sulla presente procedura RDO). Ai
sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. 9 del D.
Lgs. 50/2016, sono stati assegnati, a partire

dalla data odierna, 10 giorni per detta
regolarizzazione, senza applicazione di

sanzioni. Il documento regolarizzato dovrà
essere trasmesso per pec al seguente

indirizzo:
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it.Seguirà

avviso di attivazione della seduta pubblica
finalizzata all'esame della documentazione

regolarizzata.Manduria, 01/02/2017IL RUPDott.
Raffaele Salamino

Note specifiche lotto
1

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29
DEL D. LGS. N. 50/2016Ad esito della

procedura di gara, tenuto conto della classifica
e dei risultati conseguiti e dato atto del calcolo
generato automaticamente dalla piattaforma

MEPA, si rileva che l'offerta del primo
classificato, con il punteggio complessivo di

punti 98 (78 punti per l'offerta tecnica; 20 punti
per l'offerta economica), rientra nella soglia di
anomalia contemplata dall'art. 97, comma 3,
del D. Lgs. n. 50/2016.Pertanto, nelle more

dell'aggiudicazione provvisoria, si procederà in
merito richiedendo le giustificazioni ai sensi del

comma 5 dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016,
assegnando il termine previsto dalla normativa,

non inferiori a 15 giorni.
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 1443508
Descrizione RDO: Servizio di Assistenza Domiciliare

Integrata (A.D.I.) per anziani non
autosufficienti

ultrasessantacinquenni
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu'

vantaggiosa
Unita' di misura dell'offerta

economica:
Percentuali al rialzo

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI MANDURIA
80009070733

Piazza Garibaldi 23 MANDURIA
TA

Punto Ordinante RAFFAELE SALAMINO
Soggetto stipulante Nome: RAFFAELE SALAMINO

Amministrazione: COMUNE DI
MANDURIA

Codice univoco ufficio - IPA 5AZ6M5
(RUP) Responsabile Unico del

Procedimento
RAFFAELE SALAMINO

Inizio presentazione offerte: 09/12/2016 15:26
Termine ultimo presentazione

offerte:
05/01/2017 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

22/12/2016 12:00
Data Limite stipula contratto

(Limite validità offerta del
Fornitore)

03/07/2017 14:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:
3

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Servizi Sociali

Lotto esaminato: 1 Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)
per anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni

CIG 6898835ABB
CUP I81E15000820001

Oggetto di Fornitura 1 > PAC Assistenza domiciliare
integrata (ADI e SAD o ADA) per le

persone non autosufficienti/1/
Importo totale a base d'asta 557231,51

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta
1 NUOVA LUCE

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A.R.L.

Singola 02673320731 02/01/2017
13:24

2 KERES ONLUS
A R.L.

Singola 03122040714 05/01/2017
10:45

3 SERVIZI
MULTIPLI

INTEGRATI
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

Operatori Riuniti Impresa LAVORO E
PROGRESSO 93

SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS:

01536900747,SERVIZI
MULTIPLI INTEGRATI

SOCIETA'
COOPERATIVA

SOCIALE:
04837170721

04/01/2017
11:31

4 NASCE UN
SORRISO SOC.
COOP. SOCIALE

Singola 01518020761 03/01/2017
00:28

5 DOMUS
COOPERATIVA

SOCIALE
Singola 05000960723 30/12/2016

10:05
6 COOPERATIVA

PAM SERVICE
SOCIETÀ

COOPERATIVA
A.R.L.

Singola 02332360730 05/01/2017
11:13

7 GENESI
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

Singola 01591420839 03/01/2017
09:46
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8 ANCHISE
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE ARL

ONLUS

Singola 00442430864 04/01/2017
18:18

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine
01/02/2017 09:45:45 09/02/2017

15:42:33

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Contributo ANAC Patto d'Integrità Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi
Cauzione provvisoria

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note
NUOVA LUCE

SOCIETA'
COOPERATIVA

SOCIALE
A.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato Carenza della firma digitale da parte dell'assicuratore (così
come esplicitato nel comunicato pubblicato sulla procedura
RDO). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs.

50/2016, si assegnano 10 giorni per la regolarizzazione
della documentazione, senza applicazione di sanzioni,
(apposizione firma digitale dell'assicuratore), per sanare

l'irregolarità formale. Il documento dovrà essere trasmesso
per pec al seguente indirizzo:

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it09/02/2017Riscontro
acquisito con Prot. n. 3333 del 03/02/2017

KERES ONLUS
A R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato Carenza della firma digitale da parte dell'assicuratore (così
come esplicitato nel comunicato pubblicato sulla procedura
RDO). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs.

50/2016, si assegnano 10 giorni per la regolarizzazione
della documentazione, senza applicazione di sanzioni,
(apposizione firma digitale dell'assicuratore), per sanare

l'irregolarità formale. Il documento dovrà essere trasmesso
per pec al seguente indirizzo:

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it09/02/2017Riscontro
acquisito con prot. 3479 del 06/02/2017

SERVIZI
MULTIPLI

INTEGRATI
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato 1) Si segnala codice fiscale non valido. Correggere
irregolarità.2) Carenza della firma digitale da parte

dell'assicuratore (così come esplicitato nel comunicato
pubblicato sulla procedura RDO). Ai sensi e per gli effetti
dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs. 50/2016, si assegnano 10

giorni per la regolarizzazione della documentazione, senza
applicazione di sanzioni, (apposizione firma digitale
dell'assicuratore), per sanare l'irregolarità formale. Il

documento dovrà essere trasmesso per pec al seguente
indirizzo:

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it09/02/2017Riscontro
acquisito, mediante produzione di documento in originale,

con prot. n. 3755 del 08/02/2017
NASCE UN
SORRISO

SOC. COOP.
SOCIALE

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna

DOMUS
COOPERATIVA

SOCIALE
Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato Carenza della firma digitale da parte dell'assicuratore (così

come esplicitato nel comunicato pubblicato sulla procedura
RDO). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. 9 del D. Lgs.

50/2016, si assegnano 10 giorni per la regolarizzazione
della documentazione, senza applicazione di sanzioni,
(apposizione firma digitale dell'assicuratore), per sanare

l'irregolarità formale. Il documento dovrà essere trasmesso
per pec al seguente indirizzo:

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it09/02/2017Riscontro
acquisito con protocollo n. 3337 del 03/02/2017

COOPERATIVA
PAM SERVICE

SOCIETÀ
COOPERATIVA

A.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna

GENESI
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna

ANCHISE
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE ARL

ONLUS

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto
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ESAME DELLA BUSTA
TECNICA

Inizio Fine
09/02/2017 15:44:36 09/02/2017

18:12:06

Concorrente Offerta Tecnica
(fac-simile di

sistema)
Dettaglio

incremento orario
Dettaglio Compartecipazione

economica
Dettaglio Pianificazione

didattica
Dichiarazione

contenimento turn-
over

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note
NUOVA LUCE

SOCIETA'
COOPERATIVA

SOCIALE
A.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato Si precisa che dalla
tabella relativa al

dettaglio della
compartecipazione,

allegata alla
dichiarazione di
impegno, vanno

escluse le seguenti
somme:- € 1.800

per materiale
informativo poiché
già contemplate

nella dichiarazione
di impegno alla

compartecipazione
di cui al quadro C)
punto 2 (per i quali
è stato attribuito un
punteggio);- € 1.200
per risorse umane

poiché già
contemplate nella
dichiarazione di

impegno alla
compartecipazione
di cui al quadro C)
punto 3 (per i quali
è stato attribuito un
punteggio).Pertanto,

in caso di
aggiudicazione,

l'operatore
economico, avendo
dichiarato l'impegno
a compartecipare
per € 5.000,00,

dovrà corrispondere
la somma fino a

concorrenza della
predetta per la
quale è stato
attribuito il
punteggio.

Approvato nessuna Approvato nessuna

KERES ONLUS
A R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna
SERVIZI
MULTIPLI

INTEGRATI
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

NASCE UN
SORRISO

SOC. COOP.
SOCIALE

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna NON
Approvato

Pianificazione
didattica non
pertinente e
non coerente
con l'oggetto
dell'appalto.

Approvato nessuna

DOMUS
COOPERATIVA

SOCIALE
Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

COOPERATIVA
PAM SERVICE

SOCIETÀ
COOPERATIVA

A.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

GENESI
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

ANCHISE
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE ARL

ONLUS

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine
09/02/2017 18:12:33 09/02/2017

18:29:46
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Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note
NUOVA LUCE SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE
A.R.L.

Approvato nessuna

KERES ONLUS A R.L. Approvato nessuna
SERVIZI MULTIPLI

INTEGRATI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Approvato nessuna

NASCE UN SORRISO SOC.
COOP. SOCIALE

NON Valutato nessuna
DOMUS COOPERATIVA

SOCIALE
Approvato nessuna

COOPERATIVA PAM
SERVICE SOCIETÀ

COOPERATIVA A.R.L.
Approvato nessuna

GENESI SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE

Approvato nessuna
ANCHISE SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE ARL
ONLUS

Approvato nessuna

Offerta economicamente più vantaggiosa
Concorrente Soglia di

Anomalia
tecnica

Punteggio
Tecnico

Soglia di
Anomalia

Economica
Punteggio
Economico

Offerta
Anomala

COOPERATIVA
PAM SERVICE

SOCIETÀ
COOPERATIVA

A.R.L.

64,00
punti

78,00 punti 16,00 punti 20,00 punti SI

GENESI
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

80,00 punti 12,68 punti NO

DOMUS
COOPERATIVA

SOCIALE
77,00 punti 9,01 punti NO

ANCHISE
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE ARL

ONLUS

80,00 punti 5,15 punti NO

NUOVA LUCE
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

A.R.L.

75,00 punti 9,01 punti NO

KERES ONLUS
A R.L.

75,00 punti 6,20 punti NO
SERVIZI
MULTIPLI

INTEGRATI
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

73,00 punti 1,69 punti NO

Data dell'ultimo ricalcolo: Nessun ricalcolo effettuato

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente Valore
complessivo
dell'Offerta

Punteggio
Tecnico

attribuito
automaticamente

Punteggio
Tecnico

attribuito da
Commissione

Punteggio
Economico

Punteggio
Complessivo

NASCE UN
SORRISO

SOC. COOP.
SOCIALE

Concorrente escluso

COOPERATIVA
PAM SERVICE

SOCIETÀ
COOPERATIVA

A.R.L.

0,00 78,00 0,00 20,00 98,00

GENESI
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

0,00 80,00 0,00 12,68 92,68

DOMUS 0,00 77,00 0,00 9,01 86,01

4/5

Data Creazione Documento: 10/02/2017 12:18 Pagina 4 di 5



COOPERATIVA
SOCIALE
ANCHISE
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE ARL

ONLUS

0,00 80,00 0,00 5,15 85,15

NUOVA LUCE
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

A.R.L.

0,00 75,00 0,00 9,01 84,01

KERES ONLUS
A R.L.

0,00 75,00 0,00 6,20 81,20
SERVIZI
MULTIPLI

INTEGRATI
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

0,00 73,00 0,00 1,69 74,69

Note di gara COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29
DEL D. LGS. N. 50/2016La sessione di gara -

relativa all'esame della documentazione
amministrativa - è chiusa fino alla

regolarizzazione, da parte di alcuni concorrenti,
della firma digitale da parte dell'assicuratore,

(così come esplicitato nel comunicato
pubblicato sulla presente procedura RDO). Ai
sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. 9 del D.
Lgs. 50/2016, sono stati assegnati, a partire

dalla data odierna, 10 giorni per detta
regolarizzazione, senza applicazione di

sanzioni. Il documento regolarizzato dovrà
essere trasmesso per pec al seguente

indirizzo:
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it.Seguirà

avviso di attivazione della seduta pubblica
finalizzata all'esame della documentazione

regolarizzata.Manduria, 01/02/2017IL RUPDott.
Raffaele Salamino

Note specifiche lotto
1

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29
DEL D. LGS. N. 50/2016Ad esito della

procedura di gara, tenuto conto della classifica
e dei risultati conseguiti e dato atto del calcolo
generato automaticamente dalla piattaforma

MEPA, si rileva che l'offerta del primo
classificato, con il punteggio complessivo di

punti 98 (78 punti per l'offerta tecnica; 20 punti
per l'offerta economica), rientra nella soglia di
anomalia contemplata dall'art. 97, comma 3,
del D. Lgs. n. 50/2016.Pertanto, nelle more

dell'aggiudicazione provvisoria, si procederà in
merito richiedendo le giustificazioni ai sensi del

comma 5 dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016,
assegnando il termine previsto dalla normativa,

non inferiori a 15 giorni.
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PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO MEPA N. 1443508 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

“ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 

ULTRASESSANTACINQUENNI” DELL’AMBITO TERRITORIALE N.7. PAC II RIPARTO. CUP 

I81E15000820001 – CIG 6898835ABB 

 

VERBALE N. 4 COMMISSIONE DI GARA 

 

OGGETTO DELLA GARA D’APPALTO 

Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per anziani non autosufficienti 

ultrasessantacinquenni” dell’Ambito Territoriale n.7.  

 

IMPORTO DELL’APPALTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 

Importo complessivo €. 557.231,51 oltre iva. 

Attività finanziate per €. 412.151,51 con risorse a valere sul PAC anziani – secondo riparto (Decreto n. 

791/2015). Scheda d’intervento n. 1. 

Copertura finanziaria per la compartecipazione a carico degli utenti per €. 145.080,00 con risorse a valere sui 

fondi FNA 2015. 

 

PROCEDURA DI GARA 

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante l’invio in forma telematica di una 

richiesta di offerta (R.D.O.) a tutti gli operatori economici abilitati all’interno del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA) nella sezione “PAC servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria”. 

 

Nell’anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di marzo alle ore 9,30, presso l’Ufficio di Piano in 

Manduria alla Via Pacelli n. 3, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di gara per procedere all’esame 

delle giustificazioni richieste all’operatore economico classificatosi al primo posto nella procedura di gara d i 

che trattasi. 

 

La commissione di gara, costituita giusta Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 7 del 24.01.2017 è 

così composta: 

 Dott. Aldo Marino, Dirigente, Responsabile del Servizio Sociale-Piano di Zona, Presidente della 

Commissione; 

 Dott. Leonardo Franzoso, Funzionario contabile in servizio presso il Comune di Manduria, membro della 

Commissione; 

 Avv. Maria Antonietta Andriani, Istruttore direttivo in servizio presso il Comune di Manduria, membro 

della Commissione; 

 

Il Presidente di Commissione invita l’Avv. Maria Antonietta Andriani ad assumere le funzioni anche di 

Segretario verbalizzante le operazioni. 

Oltre ad i componenti la Commissione è presente il RUP, Dott. Raffaele Salamino nella sua qualità di punto 

ordinante abilitato ad agire sulla piattaforma telematica del MePa. 

 

Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella, ASL TA 
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Il Presidente dà atto che i verbali delle sedute precedenti (n. 1 del 01/02/2017; n. 2 e n. 3 del 09/02/2017) 

sono stati regolarmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Manduria e richiama: 

1) la comunicazione inviata alla prima classificata, in data 10/02/2017 con prot. n. 4120 avente ad oggetto: 

RDO n. 1443508_CIG 6898835ABB. Procedura di verifica delle offerte. 

2) La lettera n. 126 del 15/02/2017, acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 4265 pari data, da parte 

della Cooperativa Sociale PAM Service; 

3) La relazione del RUP datata 27/02/2017, prot. int. n. 6124, che viene allegata al presente verbale sì da 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

Alla luce di quanto rappresentato nella lettera di chiarimenti fornita dalla Cooperativa Sociale PAM Service e 

vista la relazione del RUP, la Commissione, condividendone le conclusioni, decide di sciogliere la riserva e di 

proporre l’aggiudicazione provvisoria alla predetta. 

Non essendovi altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,15 e rimette tutti gli atti al 

RUP per l’adozione dei provvedimenti consequenziali. 

Letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione di gara. 

 

f.to Dott. Aldo Marino – Presidente 

f.to Dott. Leonardo Franzoso – Componente  

f.to Dott.ssa Maria Antonietta Andriani – Componente con funzioni di segretario verbalizzante 
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Manduria, data del protocollo 

 Al Presidente della  

Commissione giudicatrice di gara RDO MEPA 

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) – PAC II Riparto 

 

e, p.c.,  ai Sigg. Componenti della Commissione 

Dott. Leonardo Franzoso 

Dott.ssa Maria Antonietta Andriani 

LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO:  PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO MEPA N. 1443508 PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI “ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) PER ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI ULTRASESSANTACINQUENNI” DELL’AMBITO TERRITORIALE N.7. 

PAC II RIPARTO. CUP I81E15000820001 – CIG 6898835ABB.  

Esame delle giustificazioni del primo classificato. Relazione. 

 

In riscontro a quanto prescritto nel verbale della Commissione di gara datato 09/02/2017 nel quale, ad esito 

della procedura di gara in oggetto, è stato demandato allo scrivente RUP il compito di richiedere le necessarie 

giustificazioni alla ditta prima classificata, trattandosi di offerta anomala, si relaziona quanto segue: 

 Con nota n. 4120 del 10/02/2017 sono state richieste alla Soc. Coop. Soc. PAM Service, le opportune 

giustificazioni relative, sia al prezzo (offerta economica), sia agli altri elementi di valutazione (offerta 

tecnica), che, in rapporto tra loro, hanno concorso a determinare il ribasso offerto. In particolare, sono state 

richieste specifiche e dettagliate giustificazioni in merito al rispetto del costo del lavoro tenuto conto 

dell’entità e delle caratteristiche del servizio oggetto di procedura, così come descritto nei documenti di 

gara, necessarie per consentire una corretta valutazione circa l’affidabilità dell’operatore economico in 

ragione dell’esigenza di garantire lo svolgimento del servizio con serietà e costanza. Alla ditta sono stati 

assegnati – come previsto dalla vigente normativa – quindici giorni per riscontrare. 

 Con lettera n. 126 del 15/02/2017, acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 4265 pari data, la Soc. 

Coop. Soc. PAM Service ha riscontro fornendo ampie ed articolate giustificazioni in ordine all’offerta 

formulata.  

 In particolare, con riferimento al Costo del lavoro (elemento peculiare attesa la garanzia della corretta 

retribuzione rapportata alle tabelle contrattuali applicate nel settore delle cooperative sociali), la predetta 

ha dichiarato che – rispetto al costo posto a base di gara (che tiene conto di tutti gli elementi previsti nella 

tabella ministeriale) gli elementi della retribuzione che sono oggetto dell’offerta sono: 

o Contribuzione INPS, pari al 26,90% (percentuale richiamata in tabella); 

o INAIL, pari al 24 per mille (come da comunicazione inviata dal citato Istituto); 

o TFR e Rivalutazione TFR 

Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella, ASL TA 
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Sono stati esclusi l’indennità di turno (non prevista per la tipologia del servizio), gli scatti di anzianità 

in quanto il 1° scatto matura ad ogni biennio e tenuto conto che il servizio in parola durerà 12 mesi, 

IRAP esente poiché trattasi di ONLUS. 

Pertanto, il costo del personale, al netto di dette voci, rispetto a quello posto a base di gara 

(comprensivo di tutti gli elementi) risulta essere come da schema che segue: 

Figura Professionale 
Ore annue da 

bando 

Costo orario da 

bando 

Costo orario 

rideterminato 

Importo totale  

(costo rideterminato 

x ore annue) 

Ass. Soc. /Coord. D2 914,29 18,97 16,95 € 15.497,22 

OSS – C2 23.212,80 17,41 15,60 € 362.119,68 

OSA-OTA – C1 2.901,60 16,89 15,15 € 43.959,24 

Ausiliario – B1 2.901,60 15,57 14,08 € 40.854,53 

Totale costo del personale € 462.430,67 

 In relazione alla qualità organizzativa dell’impresa, con particolare riferimento ai costi imputabili alla 

pianificazione didattica, l’operatore economico dichiara di non sostenere alcun costo in merito attesa la 

propria adesione al FOND.E.R. (Fondo Enti Religiosi). Tale Fondo, come si evince dalle finalità rivenienti sul 

sito www.fonder.it, opera nei settori Scuola e Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo attraverso la 

promozione e il finanziamento di piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali e settoriali di e tra enti 

acclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di 

ispirazione religiosa, nonchè di tutte le imprese che aderiscono al Fondo. Oltre a finanziare i piani formativi 

aziendali, settoriali e territoriali, con le modifiche introdotte dall'art.48 della legge 289/02, FOND.E.R. potrà 

finanziare anche piani formativi individuali, nonchè ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse 

alle iniziative formative. 

 Per quanto attiene le varianti migliorative rappresentate dall’incremento del servizio così come richiesto 

dal capitolato speciale d’appalto, i costi relativi a tale aumento, tenuto conto del costo orario come sopra 

rideterminato, corrispondono ad € 24.712,00 

Figura Professionale 
Incremento 

orario 

Costo orario 

rideterminato 

Importo totale (costo 

rideterminato x ore annue) 

Ass. Soc. /Coord. D2 400 16,95 € 6.780,00 

OSS – C2 400 15,60 € 6.240,00 

OSA-OTA – C1 400 15,15 € 6.060,00 

Ausiliario – B1 400 14,08 € 5.632,00 

TOTALE € 24.712,00 

 In ordine, infine, alla compartecipazione economica, la Società Cooperativa Sociale PAM ha specificato e 

dettagliato i costi riferiti alle singole voci di compartecipazione: 

Voce Importo 

Organizzazione di n. 2 gite (per n. 4 giornate complessive) (con 

accompagnatori) presso le località: Alberobello e San Giovanni Rotondo 
€ 5000,00 

Realizzazione di 600 manifesti, 30.000 brochure e spot radio tv € 1.262,62 

1 Psicologo (cat. E 2 CCNL) per n. 12 ore settimanali (12 X 52 X 19,54) € 12.192,62 

TOTALE € 18.455,24 

 Per quanto riguarda, le spese generali, l’operatore economico quantifica un totale di € 6.000,00 tenendo 

conto di attrezzature informatiche, software gestionali, cancelleria, automezzi e sedi. Per ognuna di tali voci 

è stata fornita corposa documentazione a giustificazione di quanto dichiarato. 

 Infine, l’utile d’impresa che viene quantificato in € 5.069,83. Per quest’ultimo dato, la cooperativa precisa 

che essendo costituita ai sensi della L. 381/91, si verifica un’estensione automatica della soggettività fiscale 

ONLUS, con la conseguenza di beneficiare delle norme agevolative previste dal D. Lgs. n. 460/97 senza 

dover modificare struttura organizzativa e statutaria. Obiettivo fondamentale della società non è il 
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conseguimento dell’utile ma, come precisa politica e strategia aziendale, quello di acquisire nuove 

commesse. 

In sintesi, il riepilogo generale delle varie voci di costo è il seguente: 

Voce Importo 

Costo del personale € 462.430,66 

Varianti migliorative (incremento orario) € 24.712,00 

Compartecipazione economica € 5.000,00 

Piano della comunicazione € 1.262,62 

Personale aggiuntivo € 12.192,96 

Oneri sulla sicurezza € 1.000,00 

Spese generali € 6.000,00 

Utile di impresa € 5.069,83 

TOTALE IMPONIBILE € 517.668,07 

Iva 5% € 25.883,40 

TOTALE € 543.551,47 

Premesso quanto sopra, a parere di questo RUP, si ritiene che l’offerta formulata dalla concorrente sia congrua 

e si possa procedere, pertanto, a sciogliere la riserva formulata nel verbale sopra richiamato aggiudicando 

provvisoriamente il servizio alla Soc. Coop. Soc. PAM Service con sede legale in Taranto alla via Cagliari n. 30. 

Manduria, 27 febbraio 2017 

Il RUP 

Dott. Raffaele Salamino 
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