
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:5 - ATTIVITA` SOCIALI,

PROMOZIONALI E PRODUTTIVE

UFFICIO:Ufficio di Piano - Ambito territoriale

Registro Interno Servizio: Num. 37 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 189 R.G.                                                             DATA 15/03/2018

OGGETTO: Procedura di gara mediante RDO sul MEPA n. 1596827 per il servizio
`Sportello per l`integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati`, art. 108
del R.R. n. 4/2007, sito nel Comune di Torricella. CIG: 70701410ED. Proposta
di aggiudicazione con contestuale dichiarazione di efficacia. Impegno di
spesa.

  C.L.  N°  228 del 14/03/2018- Pag 1 di 6



IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Vista la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 336 del 19/05/2017 con la quale, si provvedeva a:
• avviare il procedimento di gara per l’affidamento del servizio di “Sportello per l’integrazione socio-sanitaria-

culturale degli immigrati” sito nel Comune di Torricella, art. 108 del R.R. n. 4/2007 ai sensi dell’art. 36 co. 6 del  
D. Lgs. n. 50/2016, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);

• stabilire che la procedura in parola sarebbe stata rivolta a tutti gli operatori economici abilitati all’interno del  
mercato elettronico nella sezione “Servizi Sociali” alla data di attivazione della medesima;

• stabilire che il criterio di aggiudicazione sarebbe stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

• approvare la documentazione di gara (disciplinare e capitolato);
• prenotare sul Bilancio di Previsione 2017-2019, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la complessiva 

somma di € 129.360,00 (di cui € 123.200,00 per competenza ed € 6.160,00 per IVA al 5%) sul capitolo 1399,  
cod. impegno 788/1;

Dato atto che:
• a  seguito  dell’adozione  del  provvedimento  sopra  richiamato  il  RUP,  punto  ordinante,  ha  proceduto  ad  

effettuare la RDO n. 1596827;
• il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 26/06/2017 alle ore 12,00;
• con Determinazione Dirigenziale n. 502 del 28/06/2017 si è provveduto alla nomina della Commissione di gara 

per la valutazione delle offerte tecniche e l’esame delle offerte economiche;
Dato atto  che il  Seggio di gara in seduta pubblica, con Verbale n. 1 del 31/07/2017, all’esito dell’esame della  
documentazione amministrativa:
• ha constatato che hanno presentato domanda n. 2 operatori economici, di seguito indicati:

# Denominazione concorrente Forme di 
partecipazione

Lotti a cui ha 
partecipato

Data 
presentazione 

offerta

1

L'ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE/CONSORZIO ITALIA 
(L'ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE*, CONSORZIO ITALIA COOPERATIVA 
SOCIALE)

R.T.I. costituendo (D. 
Lgs. 50/2016, art. 48, 
comma 8)

Lotto 1 26/06/2017 
20:35:27

2 PROGRAMMA SVILUPPO
Singolo operatore 
economico (D. Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a)

Lotto 1 26/06/2017 
10:20:34

• ha proceduto all’esame della documentazione e, verificandone la conformità e la regolarità, ha provveduto ad 
ammettere i predetti alla fase successiva;

Dato atto altresì che la Commissione di gara ha concluso le operazioni relative alla valutazione dell’offerta tecnica 
in seduta riservata, di cui al Verbale n. 1 del 11/09/2017 ed ha proceduto all’esame dell’offerta economica in seduta 
pubblica, di cui al Verbale n. 2 del 11/09/2017, con la approvazione della graduatoria di seguito indicata:
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Pos.

Offerente Lotto 1

Ragione sociale Punteggio 
tecnico

Punteggio 
offerta 
economica

Punteggio 
totale

Importo al 
netto del 
ribasso

1 L'ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE/CONSORZIO ITALIA 76,00 20,00 96,00 € 98.560,00

2 PROGRAMMA SVILUPPO 38,00 1,00 39,00 € 121.968,00
Attesi gli esiti del Verbale n. 2 del 11/09/2017, la Commissione di gara, rilevata l’anomalia delle offerte presentate 
dalla prima classificata, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, ha invitato il RUP ad effettuare le relative verifiche;
Dato atto che con nota prot. n. 27850 del 11/09/2017 sono state richieste alla ditta prima classificata le opportune 
giustificazioni attinenti la determinazione del ribasso offerto in sede di gara;
Dato atto che la stessa Commissione di gara, in seduta riservata, di cui al Verbale n. 3 del 16/01/2018, sulla scorta  
della  relazione  del  RUP  datata  15/01/2018,  prot.  int.  n.  0000188,  ed  informata  dei  giustificativi  presentati  
dall’operatore economico primo classificato in data 18/09/2017 e successivi chiarimenti del 20/12/2017 ha sciolto 
ogni riserva in merito all’approvazione della graduatoria di cui sopra provvedendo alla contestuale proposta di 
aggiudicazione;
Richiamati:
• l’art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, con il quale si dispone che <<La Stazione Appaltante, previa verifica  

della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione>>;
• l’art.  33,  comma 1 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  con il  quale si  dispone che <<La proposta di  aggiudicazione è  

soggetta  all’approvazione  dell’organo  competente  secondo  l’ordinamento  della  stazione  appaltante  e  nel 
rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte 
dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di 
chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono 
all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.>>

Dato atto che il RUP, ai fini della dichiarazione di efficacia della proposta di aggiudicazione in favore della prima 
classificata di cui alla graduatoria approvata con il Verbale di commissione n. 3 del 18/01/2018, in aderenza alle  
disposizioni di cui al Disciplinare di gara, in attuazione dell’art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, ha proceduto  
alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-professionale  ed  economico  finanziario  
attraverso il PASS OE acquisito in sede di gara mediante l’utilizzo del sistema AVC Pass istituito presso l’ANAC e la  
cui documentazione è agli atti dell’Ufficio (Assenza Iscrizioni Casellario Informatico; Casellario Giudiziale riferito a  
tutti i rappresentanti delle società concorrenti; Consistenza media personale; Visura Camerale; DURC);
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 182 del 08/03/2018 con la quale si è proceduto alla reimputazione degli  
impegni assunti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2017 e che, per effetto dell'atto in argomento l'impegno n.  
788/12 è stato reimputato nell'impegno n. 564/12/1;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il  D.P.R.  207/2010 (parti  rimaste in vigore in via transitoria ai  sensi  degli  artt.  216 e 2017 del D. Lgs.  n.  
50/2016);
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 126/2014 (correttivo del D. Lgs. n. 118/2011)
Visto il Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7, allegato al PSdZ 2014-2016 
prorogato al 31.12.2017;

DETERMINA
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di proporre l’aggiudicazione del servizio di “Sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati” 
sito nel Comune di Torricella, art. 108 del R.R. n. 4/2007, all'operatore economico primo in graduatoria, Costituendo  
RTI L'arcobaleno Società Cooperativa Sociale - Consorzio Italia, con sede legale (Mandataria) in Via San Pietro in 
Lama Km 2,5 - 73100, LECCE (LE) – P.IVA 01964660755 per l’importo di € 98.560,00 oltre iva del 5%;
di dare atto che le somme necessarie alla copertura finanziaria della procedura di che trattasi sono state prenotate 
con Determinazione Dirigenziale R.G. n.  336/2017 sul Capitolo 1399 dell’esercizio finanziario 2017 con il  codici 
impegno 788/1;
di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 182 del 08/03/2018 si è proceduto alla reimputazione degli  
impegni assunti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2017 e che, per effetto dell'atto in argomento l'impegno n.  
788/12 è stato reimputato nell'impegno n. 564/12/1
di dare atto, per gli effetti dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’esito positivo della verifica dei requisiti  
dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara;
di  dare  atto che  alla  copertura  finanziaria  del  presente  provvedimento  concorreranno  le  risorse  finanziarie 
rinvenienti dai fondi del Piano Sociale di Zona allocate sul Capitolo 1399;
di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 103.488,00 (di cui € 98.560,00 
per  competenza  ed  €  4.928,00  per  iva  5%)  rinveniente  dalle  risorse  allocate  sul  Capitolo  1399  dell’esercizio  
finanziario 2018, codice impegno 564/12/1, come di seguito indicato:
Eserc. Finanz. 2018
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 2 Macroaggregato
Cap./Art. 1399 Descrizione Gestione Sportello Immigrati sito in Torricella
Intervento
Codice PdC 1.03.02.99.999 CIG 70701410ED CUP

Creditore
Costituendo RTI L'arcobaleno Società Cooperativa Sociale - Consorzio Italia, con sede legale 
(Mandataria) in Via San Pietro in Lama Km 2,5 - 73100, LECCE (LE) – P.IVA 01964660755

Causale Sportello 
Modalità finan. Risorse residue PsdZ 2010-2013
Imp./Pren. n. Importo netto € 98.560,00 Importo 

Complessivo Frazionabile 
in 12mi

NO
IVA in regime di Split Payment € 4.928,00 € 103.488,00

di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il  Dott. Raffaele Salamino,  
giusto 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 di flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: 70701410ED.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE
Visto  il  Decreto  del  Commissario  Prefettizio  prot.  n.  29408  del  22/09/2017,  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;
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DETERMINA
Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.
Di aggiudicare la gestione del servizio di “Sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati” sito 
nel Comune di Torricella, art. 108 del R.R. n. 4/2007, all'operatore economico primo in graduatoria, Costituendo RTI  
L'arcobaleno Società Cooperativa Sociale - Consorzio Italia, con sede legale (Mandataria) in Via San Pietro in Lama 
Km 2,5 - 73100, LECCE (LE) – P.IVA 01964660755 per l’importo di € 98.560,00 oltre iva del 5%
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 non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di  
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio 
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
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 
Commissario Straordinario 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 Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

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

564/SUB. 12/1 15/03/18 103.488,00 1399 2018

Istruttore Contabile
Maria Antonietta Blasi 

…..........................................................................
Data 15/03/2018 Il Responsabile del Settore Finanziario

Aldo MARINO

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. 1596827  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

SPORTELLO PER L'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA-CULTURALE DEGLI IMMIGRATI– CIG 70701410ED 

 

VERBALE N. 1 SEGGIO DI GARA 

 

OGGETTO DELLA GARA D’APPALTO 

Affidamento del “servizio sportello per l'integrazione sociosanitaria-culturale degli immigrati dell’Ambito Territoriale n.7.  

IMPORTO DELL’APPALTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 

Importo complessivo €. 123.200,00 oltre iva. 

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 iscritti al MEPA, nella sezione “SERVIZI SOCIALI”, che abbiano sottoscritto il Patto di 

Integrità, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, approvato con Delibera di G.C. n. 199 del 18.11.2015.”. 

Nell’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno, del mese di luglio alle ore 11:30, presso l’Ufficio di Piano in Manduria 

alla Via Pacelli n. 3, si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di Gara per procedere all’esame della documentazione 

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

Il Seggio di gara è costituito da: 

- Dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo, in servizio presso il Comune di Manduria, RUP della 

procedura di che trattasi; 

- Avv. Maria Antonietta Andriani, Istruttore direttivo in servizio presso il Comune di Manduria, testimone; 

Si dà atto che: 

- sono presenti sulla piattaforma numero 2 offerte come da tabella restituita direttamente dalla piattaforma MePa: 

 
- in data 26/07/2017, a mezzo piattaforma MEPA è stata inviata la comunicazione inerente l’esame della 

documentazione amministrativa da svolgersi in data 28/07/2017; 

- in data 27/07/2017, a mezzo piattaforma MEPA è stata inviata la comunicazione inerente il rinvio dell’esame della 

documentazione amministrativa al 31/07/2017, così come da screenshot ricavati direttamente dalla piattaforma – 

relativi al dettaglio della comunicazione ed al rapporto di consegna – e che alla seduta non hanno presenziato 

rappresentanti delle ditte concorrenti. 

Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella, ASL TA 

Ufficio di Piano 
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Alle ore 11,30 si procede, in modalità “seduta pubblica” con l’esame della documentazione amministrativa prodotta da 

ogni concorrente seguendo l’ordine predeterminato dal MePa. 

Detta operazione si conclude alle ore 13,17, così come da rapporto generato dalla piattaforma MEPA. 

 

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA 

Inizio Fine 

31/07/2017 11:48:27 31/07/2017 13:17:09 

 

Concorrente 
PASSOE 

Dichiarazione ex art. 

9 Disciplinare di Gara 
Patto d'Integrità CAPITOLATO 

Garanzia provvisoria 

(art. 20 Disciplinare) 

Eventuali atti relativi 

a R.T.I. o Consorzi 

Eventuale 

documentazione 

relativa 

all'avvalimento 

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note 

PROGRAMMA SVILUPPO Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna 

L'ARCOBALENO 

SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE/CONSORZIO 

ITALIA 

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna 

 

Non essendovi altri punti, il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 13.30 e rimette gli atti al Presidente della 

Commissione esaminatrice per l’esame della documentazione tecnica. 

f.to Dott. Raffaele Salamino - RUP 

f.to Avv. Maria Antonietta Andriani – Testimone 
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PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO MEPA N. 1596827  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

SPORTELLO PER L'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA-CULTURALE DEGLI IMMIGRATI– CIG 70701410ED 

 

VERBALE N. 1 – COMMISSIONE DI GARA 

 

OGGETTO DELLA GARA D’APPALTO 

Affidamento del “servizio sportello per l'integrazione sociosanitaria-culturale degli immigrati dell’Ambito Territoriale n.7.  

IMPORTO DELL’APPALTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 

Importo complessivo €. 123.200,00 oltre iva. 

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 iscritti al MEPA, nella sezione “SERVIZI SOCIALI”, che abbiano sottoscritto il Patto di 

Integrità, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, approvato con Delibera di G.C. n. 199 del 18.11.2015.”. 

Nell’anno duemiladiciassette, il giorno undici, del mese di settembre alle ore 12:15, presso l’Ufficio di Piano in Manduria 

alla Via Pacelli n. 3, si è riunita la Commissione di gara per procedere all’esame dell’offerta tecnica 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. 502 del 28/06/2017 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 della Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i membri della stessa 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 ad agire sulla piattaforma telematica del MePa. 

Alle ore 12:28, la Commissione, con l’ausilio del RUP, punto ordinante nella presente procedura MEPA, procede all’esame 

dell’offerta tecnica, seguendo l’ordine dei concorrenti così come generato dalla piattaforma MEPA. 

Detta operazione si conclude alle ore 13:22, come da risultanze di seguito riportate, generate dalla piattaforma MEPA. 
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Confronta tutte le offerte - Lotto 1 

 

Scheda Tecnica Nome Caratteristica Tipo 
Regola di 

ammissione 
Valori ammessi 

L'ARCOBALENO SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE/CONSORZIO 

ITALIA (L'ARCOBALENO 

SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE*, CONSORZIO 

ITALIA COOPERATIVA 

SOCIALE) 

PROGRAMMA 

SVILUPPO 

Gestione dei servizi educativi-

assistenziali, di integrazione sociale 

ed accompagnamento e/o 

orientamento al lavoro 

Tipologia di servizio ST 
Lista di 

scelte 

 Servizi di sostegno socio-

educativi 

 Servizi di socializzazione 

 Servizi di mediazione 

culturale, sociale e linguistica 

 Servizi di orientamento e 

formazione finalizzati 
all’inserimento lavorativo 

 Altri servizi educativi-

assistenziali, di integrazione 

sociale ed orientamento al 

lavoro 

Servizi di mediazione 

culturale, sociale e linguistica 

(0,00) 

Altri servizi educativi-
assistenziali, di 

integrazione sociale ed 

orientamento al lavoro 

(0,00) 

Gestione dei servizi educativi-

assistenziali, di integrazione sociale 

ed accompagnamento e/o 
orientamento al lavoro 

Certificazione ISO 9001:2008 ST 
Lista di 

scelte 

 SI 

 NO 
SI (0,00) SI (0,00) 

Gestione dei servizi educativi-

assistenziali, di integrazione sociale 

ed accompagnamento e/o 

orientamento al lavoro 

Tipo contratto ST 
Lista di 

scelte  Acquisto Acquisto (0,00) Acquisto (0,00) 

Gestione dei servizi educativi-

assistenziali, di integrazione sociale 

ed accompagnamento e/o 

orientamento al lavoro 

Qualità Economica - 

Compartecipazione personale 

aggiuntivo 

ST 
Lista di 

scelte 

 0 ore/settimana 

 8 ore/settimana 

 10 ore/settimana 

 15 ore/settimana 

10 ore/settimana (2,00) 0 ore/settimana (0,00) 

Gestione dei servizi educativi-

assistenziali, di integrazione sociale 

ed accompagnamento e/o 

orientamento al lavoro 

Convenzioni di collaborazione con 

enti ed istituzioni pubbliche inerenti 
attività di integrazione socio-culturale 

degli immigrati (allegare 

convenzione) 

ST 
Lista di 

scelte 

 0 convenzioni 

 1 convenzione 

 2 convenzioni 

 3 convenzioni 

 4 convenzioni 

 5 convenzioni 

2 convenzioni (2,00) 5 convenzioni (5,00) 
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Scheda Tecnica Nome Caratteristica Tipo 
Regola di 

ammissione 
Valori ammessi 

L'ARCOBALENO SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE/CONSORZIO 

ITALIA (L'ARCOBALENO 
SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE*, CONSORZIO 

ITALIA COOPERATIVA 

SOCIALE) 

PROGRAMMA 
SVILUPPO 

Gestione dei servizi educativi-
assistenziali, di integrazione sociale 

ed accompagnamento e/o 

orientamento al lavoro 

Qualità Economica - 

Compartecipazione strumentale 
ST 

Lista di 

scelte 

 Nessuna compartecipazione 

 600 manifesti (70x100) 

 30.000 brochures 

 600 manifesti+30.000 

brochures+Spot RadioTV 

600 manifesti+30.000 

brochures+Spot RadioTV 

(3,00) 

600 manifesti+30.000 

brochures+Spot RadioTV 

(3,00) 

Gestione dei servizi educativi-
assistenziali, di integrazione sociale 

ed accompagnamento e/o 

orientamento al lavoro 

Qualità Economica - 

Compartecipazione strumentale 
ST 

Lista di 

scelte 

 Nessuna compartecipazione 

 Computer+fotocopiatrice+fa

x (nuovi di fabbrica) 

Computer+fotocopiatrice+fax 

(nuovi di fabbrica) (4,00) 

Nessuna 

compartecipazione (0,00) 

Gestione dei servizi educativi-
assistenziali, di integrazione sociale 

ed accompagnamento e/o 

orientamento al lavoro 

Variante migliorativa - Qualità del 

servizio. Incremento ore Mediatore 

Multilingue 

ST 
Lista di 

scelte 

 0 ore 

 100 ore 

 200 ore 

 300 ore 

 400 ore 

 500 ore 

500 ore (20,00) 100 ore (5,00) 

Gestione dei servizi educativi-

assistenziali, di integrazione sociale 

ed accompagnamento e/o 

orientamento al lavoro 

Variante migliorativa - Qualità del 

servizio. Incremento ore 

Coordinatore 

ST 
Lista di 

scelte 

 0 ore 

 100 ore 

 200 ore 

 300 ore 

 400 ore 

 500 ore 

500 ore (5,00) 0 ore (0,00) 

Gestione dei servizi educativi-

assistenziali, di integrazione sociale 

ed accompagnamento e/o 
orientamento al lavoro 

Pianificazione didattica e corsi di 

aggiornamento professionale 

(allegare ente di formazione/CV 

Docenti/Discipline/Cronoprogramma). 

La difformità rispetto a quanto 

richiesto comporta l'esclusione dalla 

procedura di gara 

ST 
Lista di 

scelte 

 0 ore 

 25 ore 

 45 ore 

 60 ore 

60 ore (20,00) 60 ore (20,00) 

Gestione dei servizi educativi-

assistenziali, di integrazione sociale 

ed accompagnamento e/o 
orientamento al lavoro 

Variante migliorativa - Qualità del 

servizio. Incremento ore esperto in 

materie giuridiche e di diritto 

ST 
Lista di 

scelte 

 0 ore 

 100 ore 

 200 ore 

 300 ore 

500 ore (20,00) 100 ore (5,00) 
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Scheda Tecnica Nome Caratteristica Tipo 
Regola di 

ammissione 
Valori ammessi 

L'ARCOBALENO SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE/CONSORZIO 

ITALIA (L'ARCOBALENO 
SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE*, CONSORZIO 

ITALIA COOPERATIVA 

SOCIALE) 

PROGRAMMA 
SVILUPPO 

 400 ore 

 500 ore 

Punteggio tecnico attribuito dalla Commissione 0,00 0,00 

Punteggio Tecnico Totale 76,00 38,00 

Non essendovi altri punti, il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 13.30 e rimette gli atti al Presidente della Commissione esaminatrice per l’esame della documentazione 

tecnica. 

L.C.S. 

 

f.to Dott. Aldo Marino 

Presidente della Commissione 

---------------------------------------------------------- 

f.to Dott. Leonardo Franzoso 

membro della Commissione 

---------------------------------------------------------- 

 

f.to  Avv. Maria Antonietta Andriani 

membro della Commissione - segretario verbalizzante 

---------------------------------------------------------- 
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PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO MEPA N. 1596827  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

SPORTELLO PER L'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA-CULTURALE DEGLI IMMIGRATI– CIG 70701410ED 

 

VERBALE N. 2 – COMMISSIONE DI GARA 

 

 

OGGETTO DELLA GARA D’APPALTO 

Affidamento del “servizio sportello per l'integrazione sociosanitaria-culturale degli immigrati dell’Ambito Territoriale n.7.  

IMPORTO DELL’APPALTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 

Importo complessivo €. 123.200,00 oltre iva. 

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 iscritti al MEPA, nella sezione “SERVIZI SOCIALI”, che abbiano sottoscritto il Patto di 

Integrità, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, approvato con Delibera di G.C. n. 199 del 18.11.2015.”. 

Nell’anno duemiladiciassette, il giorno undici, del mese di settembre alle ore 13:45, presso l’Ufficio di Piano in Manduria 

alla Via Pacelli n. 3, si è riunita la Commissione di gara per procedere all’esame dell’offerta 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. 502 del 28/06/2017 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 della 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. 

Si dà atto che la convocazione della seduta è stata notificata ai concorrenti a mezzo piattaforma MEPA in data 08/09/2017, 

con comunicazione delle ore 9.05, come da dettaglio sotto riportato e che non è presente alcun rappresentante degli 

operatori economici concorrenti. 

Comunicazioni inviate 

Messaggi 

# Data Destinatari Oggetto Dettagli 

3 
08/09/2017 
09:15 

3 - 
Destinatari  

Esame dell'Offerta Economica - Errata corrige - 1596827 - Sportello per l'integrazione socio-sanitaria-
culturale degli immigrati 

 

4 
08/09/2017 

09:05 

3 - 

Destinatari  

Esame dell'Offerta Economica - 1596827 - Sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli 

immigrati 
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Alle ore 13:43, la Commissione, con l’ausilio del RUP, punto ordinante nella presente procedura MEPA, procede all’esame 

dell’offerta economica, previa attivazione della modalità “seduta pubblica”, seguendo l’ordine dei concorrenti così come 

generato dalla piattaforma MEPA. 

Detta operazione si conclude alle ore 13:49, come da risultanze di seguito riportate, generate dalla piattaforma MEPA. 

 

Concorrente Percentuale di ribasso 

L'ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE/CONSORZIO ITALIA 20% 

PROGRAMMA SVILUPPO 1% 

 

Per effetto delle offerte economiche formulate, viene generata dalla piattaforma MEPA la classifica della gara così come si 

seguito riportato: 

Classifica gara Sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati 

 

Pos. 

Offerente Lotto 1 

Ragione sociale 
Punteggio 

tecnico 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

1 L'ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE/CONSORZIO ITALIA 76,00 20,00 96,00 

2 PROGRAMMA SVILUPPO 38,00 1,00 39,00 

 

Alla luce dei punteggi conseguiti, si evince che si è in presenza di offerta anomala, come di seguito riportato: 

Concorrente 

Soglia di 

Anomalia 

tecnica 

Punteggio 

Tecnico 

Soglia di 

Anomalia 

Economica 

Punteggio 

Economico 

Offerta 

Anomala 

L'ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE/CONSORZIO ITALIA 64,00 punti 
76,00 punti 

16,00 punti 
20,00 punti SI 

PROGRAMMA SVILUPPO 38,00 punti 1,00 punti NO 

 

Per quanto precede, il Presidente della Commissione rimette gli atti al RUP affinché  richieda le necessarie giustificazioni 

alla prima classificata in quanto in presenza di offerta anomala. 
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Non essendovi altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:00 e rinvia i lavori a data da destinarsi. 

L.C.S. 

 

 

f.to Dott. Aldo Marino 

Presidente della Commissione 

-------------------------------------------------------- 

f.to Dott. Leonardo Franzoso 

membro della Commissione 

-------------------------------------------------------- 

 

f.to Avv. Maria Antonietta Andriani 

membro della Commissione - segretario verbalizzante 

-------------------------------------------------------- 
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PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO MEPA N. 1596827  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

SPORTELLO PER L'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA-CULTURALE DEGLI IMMIGRATI– CIG 70701410ED 

 

VERBALE N. 3 – COMMISSIONE DI GARA 

 

 

 

OGGETTO DELLA GARA D’APPALTO 

Affidamento del “servizio sportello per l'integrazione sociosanitaria-culturale degli immigrati dell’Ambito Territoriale n.7.  

IMPORTO DELL’APPALTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 

Importo complessivo €. 123.200,00 oltre iva. 

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 iscritti al MEPA, nella sezione “SERVIZI SOCIALI”, che abbiano sottoscritto il Patto di 

Integrità, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, approvato con Delibera di G.C. n. 199 del 18.11.2015.”. 

Nell’anno duemiladiciotto, il giorno sedici, del mese di gennaio alle ore 10:30, presso l’Ufficio di Piano in Manduria alla 

Via Pacelli n. 3, si è riunita IN SEDUTA RISERVATA, la Commissione di gara per la valutazione delle giustificazioni prodotte 

dal primo classificato, richieste con lettera n. 27850 del 11/09/2017, in esecuzione di quanto stabilito nel verbale della 

commissione di gara n. 2 del 11/09/2017. 

La commissione di gara, costituita giusta Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 502 del 28/06/2017 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 della Commissione invita l’Avv. Maria Antonietta Andriani ad assumere le funzioni anche di Segretario 

verbalizzante le operazioni. 

Il Presidente dà atto che il verbale riepilogativo delle operazioni di gara avviate su piattaforma MEPA è stato regolarmente 

pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Manduria in data 11/09/2017 e richiama: 

1) la comunicazione inviata alla prima classificata, in data 11/09/2017 con prot. n. 27850 avente ad oggetto:  RDO n. 

1596820 _CIG 707651199B. Procedura di verifica delle offerte. 

2) La lettera n. 13 del 18/09/2017, trasmessa dal costituendo RTI a mezzo piattaforma MEPA in data 20/09/2017 alle ore 

11.30; 

3) La nota n. 39851 del 20/12/2017 inviata dal RUP a seguito di ripetuti confronti avuti con l’operatore economico; 

4) La nota del 20/12/2017, trasmessa a mezzo piattaforma MEPA in data 27/12/2017 alle ore 12:48, dal costituendo RTI; 

5) La relazione del RUP datata 15/01/2018, prot. int . n0000188, che viene allegata al presente verbale sì da costituirne 

parte integrante e sostanziale. 
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Alla luce di quanto rappresentato nella lettera di chiarimenti fornita dal costituendo RTI “L’Arcobaleno – Consorzio Italia 

Cooperativa Sociale” e vista la relazione del RUP, la Commissione, condividendone le conclusioni, decide di proporre 

l’aggiudicazione provvisoria del servizio in questione al predetto RTI, primo classificato. 

Non essendovi altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30 e rimette tutti gli atti al RUP per 

l’adozione dei provvedimenti consequenziali. 

L.C.S. 

 

f.to Dott. Aldo Marino 

Presidente della Commissione 

-------------------------------------------------------- 

f.to Dott. Leonardo Franzoso 

membro della Commissione 

-------------------------------------------------------- 

 

f.to Avv. Maria Antonietta Andriani 

membro della Commissione - segretario verbalizzante 

-------------------------------------------------------- 
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Manduria, data del protocollo 

Spett.le RTI 

 

L'ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

(Mandataria) 

VIA SAN PIETRO IN LAMA KM 2,5 

73100, LECCE (LE) 

LARCOBALENOSOCCOOPSOC@PEC.IT  

 

CONSORZIO ITALIA COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) 

VIA NUOVA POGGIOREALE 11 

COMPLESSO POLIF.LE INAIL TORRE 7 PIANO 13 

80100, NAPOLI (NA) 

INFO@PEC.CONSORZIOITALIA.ORG  

 

 

 

 
Oggetto:  RDO n. 1596827 _CIG 70701410ED. Procedura di verifica delle offerte.  

Attesi i risultati delle operazioni di gara sulla piattaforma telematica del MePa, tenute in seduta pubblica dalle 

ore 13,49 a seguire del giorno 11/09/2017, che si sono concluse con l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto 

alla prima classificata secondo il calcolo automatico del ribasso così come riportato  nell’offerta economica 

generata dal sistema, e riscontrato che l’offerta formulata da codesto RTI rientrano nella previsione di cui al 

comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, si rende necessario procedere alla valutazione della congruità 

della stessa.  

Pertanto, con la presente, si assegna il termine perentorio di giorni 15 naturali e consecutivi dalla data di 

ricezione (che sarà desunta dalla data di consegna risultante dalla piattaforma MEPA), per fornire le 

opportune giustificazioni relative alla determinazione del prezzo e che hanno concorso a determinare il 

ribasso offerto.  

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

                                

Il R.U.P. 

Dott. Raffaele Salamino 

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

Spett.le RTI 

 

L'ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

(Mandataria) 

VIA SAN PIETRO IN LAMA KM 2,5 

73100, LECCE (LE) 

LARCOBALENOSOCCOOPSOC@PEC.IT  

 

CONSORZIO ITALIA COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) 

VIA NUOVA POGGIOREALE 11 

COMPLESSO POLIF.LE INAIL TORRE 7 PIANO 13 

80100, NAPOLI (NA) 

INFO@PEC.CONSORZIOITALIA.ORG  

 

 
Oggetto:  RDO n. 1596827 _CIG 70701410ED. Procedura di verifica delle offerte.  

 Riscontro vs nota prot. 13 del 18/09/2017. 

 

Con riferimento alla vs. nota richiamata in oggetto, con la quale venivano fornite giustificazioni relative 

all’offerta economica, ai sensi dell’art. 97, co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, si comunica quanto segue: 

- La procedura MEPA soggiace a regole di compilazione delle offerte, in particolar modo quella 

economica, nelle quali la Stazione Appaltante – nel caso specifico – non ha apportato alcuna variazione, 

limitandosi a ricevere le offerte così come da sistema informatico. 

- A seguito di apertura dell’offerta economica, codesto RTI ha formulato un ribasso che, come riveniente 

da piattaforma MEPA, è pari al 20% (circostanza che ha determinato l’attribuzione del massimo 

punteggio per l’offerta economica, in applicazone della formula di calcolo dell’OEPV) in ciò 

determinando una possibile aggiudicazione della gara per un importo complessivo pari ad € 98.560,00 

i.e. 

- Dall’esame delle giustificazioni pervenute si evince una circostanza che non trova coerenza con quanto 

formalmente offerto – in termini percentuali, compilando il campo relativo all’offerta economica – da 

codesto RTI. 

Per quanto precede, al fine di portare a termine la procedura de quo e di sottoporre all’esame della 

Commissione di gara elementi utili e congrui all’aggiudicazione della procedura, si chiede di voler chiarire 

entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente (desumibili dal rapporto di consegna della PEC), 

il contenuto delle giustificazioni, evidenziando fin d’ora (così come rappresentato anche per le vie brevi) che 

l’offerta economica corretta, per quanto attiene la S.A., è unicamente quella riveniente dalla piattaforma 

MEPA. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Il R.U.P. 

Dott. Raffaele Salamino 

Documento firmato digitalmente 
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