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VERBALE DI GARA 
(disamina plichi pervenuti, apertura delle offerte e risoluzioni) 

 
Oggetto: CIG: 74660413F0 
Procedura aperta, in modalità cartacea, per l'affidamento dei servizi di "assistenza alla persona, cucina, 
lavanderia e stireria, pulizie e incombenze varie" per n. 12 (dodici) mesi presso l'Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona "Francesco Testino", via Farina n. 1, 70033 Corato (BA) 

 
L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore dieci e dodici, presso la segreteria 
amministrativa dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Francesco Testino", in presenza del 
Responsabile del Procedimento Di Bisceglie Domenico e alla presenza dei componenti del seggio di gara, 
nominato e istituito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 16.12.2017, composto da: 

- Quercia Angelo, nella funzione di Presidente, 
- Cataldo Luigi, nella funzione di Componente, 
- De Letteriis Gerardo, nella funzione di Componente, 
con l'assistenza del referente tecnico Di Gennaro Girolamo identificato e qualificato nel bando di gara, in 
funzione di segretario verbalizzante, 
 
si dichiara aperta la seduta della gara avente il CIG n. 74660413F0 e 

 
PREMESSO che: 

 
- i servizi in oggetto sono finanziati interamente con fondi della stazione appaltante, 

 
- con Delibera CdA n. 22 del 16.12.2017 è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 
50/2016, per l'affidamento dei servizi di "assistenza alla persona, cucina, lavanderia e stireria, pulizie e 

incombenze varie" per n. 12 (dodici) mesi presso l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Francesco 
Testino", via Farina n. 1, 70033 Corato (BA) - CIG: 74660413F0; 
 
- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo offerto ai sensi dell'art. 95, comma IV, 
d.lgs. n. 50/2016; 
 

- per acquisire i predetti servizi è stata indetta procedura di gara mediante Delibera CdA n. 22 del 
16.12.2017, alla quale sono allegati il bando di gara e il capitolato di gara che definiscono i servizi 
richiesti e le condizioni di partecipazione e svolgimento dell'appalto; 
 
- la documentazione di gara, costituita dalla Delibera CdA a contrarre n. 22 del 16.12.2017, dal bando di 
gara e dal capitolato speciale di gara sono stati integralmente pubblicati il 26.04.2018 sul sito 
istituzionale della stazione appaltante "www.casadiriposocorato.it"; 

 
- con nota prot. n. 2123 del 27.04.2018, in esecuzione della richiamata delibera a contrarre, è stata 
chiesta la pubblicazione del bando di gara sui siti istituzionali dell'Ambito Territoriale Bari 3 e 
precisamente ai Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. 
 
La pubblicazione è stata regolarmente effettuata e risulta tracciabile con i seguenti riferimenti: 
1) Comune di Corato - Sezione Bandi, pubblicazione del 02.05.2018 

(http://www.comune.corato.ba.it/index.php?entity=news&idNews=1005715); 

2) Comune di Ruvo di Puglia al n. 1022 Albo Pretorio, pubblicazione del 30.04.2018 
(http://albo.egov.ba.it/web/ruvo-di-puglia); 
3) Comune di Terlizzi al n. 700 Albo Pretorio, pubblicazione del 27.04.2018 
(http://www.comune.terlizzi.ba.it/terlizzi/mc/mc_p_dettaglio.php). 

http://www.comune.corato.ba.it/index.php?entity=news&idNews=5763
http://albo.egov.ba.it/web/ruvo-di-puglia
http://www.comune.terlizzi.ba.it/terlizzi/mc/mc_p_ricerca.php
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Verificato che l'ultima pubblicazione è stata effettuata il 02.05.2018 a fronte del termine di ricezione delle 
offerte fissato al 14.06.2018 (art. 9, cpv. I bando), risulta pertanto rispettato il termine minimo di gg. 35 
per la ricezione delle offerte, come stabilito dall'art. 60, comma I, d.lgs. n. 50/2016; 
 
- nelle more del termine di presentazione delle offerte sono pervenuti alcuni quesiti, cui la stazione 
appaltante ha riscontrato così come di seguito indicato e precisato: 
 

QUESITO N. 1 
É possibile partecipare alla procedura in oggetto ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, considerato che 

non è indicato nei documenti di gara? 
 
RISCONTRO A QUESITO N. 1 
I requisiti di idoneità per la partecipazione alla gara sono regolamentati dal punto 11) del bando. 
Nel caso richiesto il cpv. III del predetto punto regolamenta l'ipotesi di partecipazione di più soggetti in 

forma associata, ad esempio da parte di una R.T.I.: per la tipologia di servizi alla persona il bando 
prevede che ciascun soggetto partecipante deve attestare e possedere singolarmente i requisiti di cui alle 
lettere a), b) e d) del cpv. II del punto 11. 
Ne consegue che se ciascun soggetto non è singolarmente in possesso dei predetti requisiti nei modi e nei 
termini espressi dal bando non è ammesso l'avvalimento. 
 

QUESITO N. 2 
In riferimento alla procedura in oggetto, si chiedono chiarimenti in merito al personale attualmente in 
carico alla ditta uscente (n. unità, contratti applicati, livelli di inquadramento), nonché eventuale obbligo 
di riassorbimento dello stesso in caso di aggiudicazione. 
 

RISCONTRO A QUESITO N. 2 
- Alla data odierna le informazioni disponibili sul personale dell'affidataria uscente, rinvenienti dalle ultime 

buste paga acquisite agli atti dell'Ente e relative a febbraio 2018, sono le seguenti: 
 
1) personale dipendente: n. 7 unità, inquadrato secondo CCNL cooperative sociali 
 
C.R., con qualifica di o.s.s. e patentino BLSD, funzioni: assistenza ospiti, referente cucina 
qualifica contrattuale: ausiliario ass. anziani C2 - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 19,63; 
 

C.L., funzioni: assistenza ospiti, lavanderia e stireria, pulizia 
qualifica contrattuale: pulitore A1 - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 11,62; 
 
M.P., con qualifica di o.s.s., funzioni: assistenza ospiti 
qualifica contrattuale: operatore socio sanitario C2 - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 19,63; 
 

P.M., con qualifica di o.s.s. e patentino BLSD, funzioni: assistenza ospiti, delegato HACCP 

qualifica contrattuale: responsabile area aziendale F1  - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 39,51; 
 
P.N., funzioni: assistenza ospiti, lavanderia e stireria, pulizia 
qualifica contrattuale: pulitore liv. 2 - anzianità: anni 3 mesi 1 - E.D.R. (NAZ.): 10,33; 
 
P.P., funzioni: assistenza ospiti, lavanderia e stireria, pulizia 

qualifica contrattuale: ausiliare ass. anziani A2 - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 13,43; 
 
S.T., funzioni: assistenza ospiti, lavanderia e stireria, servizio sostituzione cucina 
qualifica contrattuale: ausiliare ass. anziani A2 - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 13,43; 
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2) personale non dipendente: n. 1 unità 
F.M., infermiere professionale, contratto di collaborazione occasionale. 
 
L'obbligo di riassorbimento del personale operante è fissato dal bando nella clausola di solidarietà sociale 
di cui al punto 11), in attuazione degli artt. 50 e 100 d.lgs. n. 50/2016. 
 
QUESITO N. 3 

Nel rispetto della clausola sociale si chiedono i seguenti dati relativi al personale: 
- il numero di operatori presenti con relativa mansione, livello d’inquadramento professionale previsto dal 

proprio CCNL, monte ore settimanale di servizio ed eventuali scatti d’anzianità maturati e/o maturandi; 
- il numero di utenti attualmente presenti e la capienza massima della struttura; 
- l'ammontare delle spese di pubblicazione del bando a carico della ditta aggiudicataria; 
- se la fornitura delle derrate alimentari per la preparazione dei pasti e il costo delle utenze saranno a 
carico della ditta aggiudicataria; 

- relativamente alle sostituzioni notturne del personale dell’ente pari a 32 giornate annue, se il costo di 
tale servizio verrà retribuito a parte e in base a quale costo orario o se rientra nell’importo di 
aggiudicazione; 
- che si tratti di refuso l’indicazione del triennio utile presente al punto 11 del bando di gara terzultima 
riga (31.05.16/30.05.18) ma bensì 30.05.15/31.05.18. 
 

RISCONTRO A QUESITO N. 3 
- Alla data odierna le informazioni disponibili sul personale dell'affidataria uscente, rinvenienti dalle ultime 
buste paga acquisite agli atti dell'Ente e relative a febbraio 2018, sono le seguenti: 
 
1) personale dipendente: n. 7 unità, inquadrato secondo CCNL cooperative sociali 

 
C.R., con qualifica di o.s.s. e patentino BLSD, funzioni: assistenza ospiti, referente cucina 

qualifica contrattuale: ausiliario ass. anziani C2 - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 19,63; 
 
C.L., funzioni: assistenza ospiti, lavanderia e stireria, pulizia 
qualifica contrattuale: pulitore A1 - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 11,62; 
 
M.P., con qualifica di o.s.s., funzioni: assistenza ospiti 
qualifica contrattuale: operatore socio sanitario C2 - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 19,63; 

 
P.M., con qualifica di o.s.s. e patentino BLSD, funzioni: assistenza ospiti, delegato HACCP 
qualifica contrattuale: responsabile area aziendale F1  - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 39,51; 
 
P.N., funzioni: assistenza ospiti, lavanderia e stireria, pulizia 
qualifica contrattuale: pulitore liv. 2 - anzianità: anni 3 mesi 1 - E.D.R. (NAZ.): 10,33; 

 

P.P., funzioni: assistenza ospiti, lavanderia e stireria, pulizia 
qualifica contrattuale: ausiliare ass. anziani A2 - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 13,43; 
 
S.T., funzioni: assistenza ospiti, lavanderia e stireria, servizio sostituzione cucina 
qualifica contrattuale: ausiliare ass. anziani A2 - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 13,43; 
 

2) personale non dipendente: n. 1 unità 
F.M., infermiere professionale, contratto di collaborazione occasionale. 
 
L'obbligo di riassorbimento del personale operante è fissato dal bando nella clausola di solidarietà sociale 
di cui al punto 11), in attuazione degli artt. 50 e 100 d.lgs. n. 50/2016. 
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QUESITO N. 4 
Al fine di comprendere meglio l'organizzazione della struttura e formulare un'offerta congrua, si chiede di 
conoscere il monte ore settimanale attribuito a ciascun lavoratore. 
 
RISCONTRO A QUESITO N. 4 
Il monte ore settimanale di servizio è variabile: sulla premessa del capitolato speciale al paragrafo 1, cpv. 
III e della normativa di riferimento indicata in bando e capitolato, la determinazione del monte ore rientra 

nella facoltà di progettazione dell'operatore economico e tiene conto di esigenze contingenti variabili (es. 
numero ospiti, tempi occorrenti per la singola assistenza alla persona, tempi occorrenti per la lavorazione 

di lavanderia e stireria in relazione ai quantitativi di biancheria, ecc.). 
 
QUESITO N. 5 
1. A pag. 3 del bando, capoverso III. dell'art. 11, si riporta: "Trattandosi di servizi alla persona, 
l’esperienza di cui sopra deve essere posseduta direttamente dal soggetto partecipante e dagli operatori 

che saranno utilizzati nei servizi sulla persona", a tal proposito, ai fini della partecipazione, è possibile 
avvalersi della capacità finanziaria di un altro operatore economico con particolare riguardo al fatturato 
globale e specifico dell'ultimo triennio? 
2. A pag. 3 del bando, art. 12, si richiede "certificato di iscrizione al registro imprese CCIAA con codice 
attività 88.1 (servizi socio-assistenziali) e 81.21 (servizi di pulizia, igiene e sanificazione)", è sufficiente 
avere solo il codice di attività 88.1 - Servizi Socio Assistenziali? 

3. A pag. 3 del bando, art. 12, relativamente alla cauzione provvisoria, si può procedere con polizza 
assicurativa provvisoria, da pagare all'agenzia, senza versamento a mezzo bonifico bancario? 
 
RISCONTRO A QUESITO N. 5 
1. I requisiti di idoneità per la partecipazione alla gara sono regolamentati dal punto 11) del bando. 

Il cpv. III del predetto disciplina l'ipotesi di partecipazione di più soggetti in forma associata, ad esempio 
da parte di una R.T.I: per la tipologia dei servizi alla persona il bando prevede che ciascun soggetto 

partecipante deve attestare e possedere singolarmente i requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del cpv. II 
del punto 11). 
Nel caso richiesto, vi è un operatore economico in possesso dei requisiti di capacità professionale previsti 
dal bando, ma non di quelli di capacità economica: in tal caso può concorrere in forma associata se anche 
l'operatore con capacità economica è qualificato per capacità professionale come richiesto dal bando. Per 
la peculiarità dei servizi il bando non prevede la partecipazione di un qualunque operatore economico solo 
perché in possesso della sola capacità economica e ciò sia se estraneo all'ambito in oggetto (es. azienda 

metalmeccanica) sia se inserito nell'ambito sociale ma senza l'esperienza di cui al bando (es. cooperativa 
sociale con esperienza per l'infanzia). 
2. I codici in oggetto sono richiesti a pena di esclusione in quanto corrispondono a tutti i servizi richiesti 
nel bando e di cui gli operatori devono comprovarne l'esperienza. 
3. Fatto salvo il soccorso istruttorio, si può procedere nella modalità della polizza assicurativa provvisoria, 
purché la domanda di partecipazione abbia negli allegati i contenuti richiesti in merito dal bando. 

 

QUESITO N. 6 
Si richiedono le seguenti informazioni: 1) numero del personale attualmente in servizio, qualifica e livello, 
2) dislocazione del personale nei servizi di cucina, stireria e lavanderia, pulizie, assistenza alla persona. 
 
RISCONTRO A QUESITO N. 6 
 

Le informazioni richieste sul personale attualmente in servizio sono le seguenti: 
 
1) personale dipendente: n. 7 unità, inquadrato secondo CCNL cooperative sociali 
 
C.R., con qualifica di o.s.s. e patentino BLSD, funzioni: assistenza ospiti, referente cucina 
qualifica contrattuale: ausiliario ass. anziani C2 - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 19,63; 
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C.L., funzioni: assistenza ospiti, lavanderia e stireria, pulizia 
qualifica contrattuale: pulitore A1 - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 11,62; 
 
M.P., con qualifica di o.s.s., funzioni: assistenza ospiti 
qualifica contrattuale: operatore socio sanitario C2 - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 19,63; 
 
P.M., con qualifica di o.s.s. e patentino BLSD, funzioni: assistenza ospiti, delegato HACCP 

qualifica contrattuale: responsabile area aziendale F1  - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 39,51; 
 

P.N., funzioni: assistenza ospiti, lavanderia e stireria, pulizia 
qualifica contrattuale: pulitore liv. 2 - anzianità: anni 3 mesi 1 - E.D.R. (NAZ.): 10,33; 
 
P.P., funzioni: assistenza ospiti, lavanderia e stireria, pulizia 
qualifica contrattuale: ausiliare ass. anziani A2 - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 13,43; 

 
S.T., funzioni: assistenza ospiti, lavanderia e stireria, servizio sostituzione cucina 
qualifica contrattuale: ausiliare ass. anziani A2 - anzianità: anni 3 mesi 1 - scatti anzianità: 13,43; 
 
2) personale non dipendente: n. 1 unità 
F.M., infermiere professionale, contratto di collaborazione occasionale. 

 
Le informazioni relative a qualifica e livello sono relative alle buste paga di febbraio 2018, ultima 
documentazione aggiornata disponibile agli atti della stazione appaltante. 
 
- alla data odierna sono pervenute le seguenti offerte: 

1) "Eutalia Soc. Coop. Soc.le", prot. n. 2141 del 13.06.2018, 
2) "S. Nicola Soc. Cooperativa", prot. n. 2142 del 13.06.2018, 

3) "Iris Service", prot. n. 2143 del 14.06.2018, 
 
 

tutto ciò premesso, 
 
 
il Presidente del seggio di gara unitamente agli altri componenti, accertata l'integrità dei plichi pervenuti 

procede ai successivi adempimenti. 
 
Preso atto che sono presenti ad assistere alle odierne operazioni i seguenti partecipanti degli operatori 
economici partecipanti, titolari di poteri di rappresentanza o regolarmente delegati (punto 9, cpv. II 
bando) e precisamente: 
1) sig. TORELLI Claudio, nato il 01.08.1985 a Terlizzi (BA), quale rappresentante legale della "Iris 

Service", 

 
IN SEDUTA PUBBLICA 

 
il Presidente deposita sul seggio di gara i plichi sigillati e procede ai prescritti adempimenti, come segue. 
 
1. VERIFICA DELLA DATA DI RICEZIONE DEI PLICHI PERVENUTI 

(art. 9, cpv I, bando) 
 
Entro il 14.06.2018, termine di presentazione delle offerte, sono pervenuti i plichi dei seguenti operatori: 
1) "Eutalia Soc. Coop. Soc.le", prot. n. 2141 del 13.06.2018, 
2) "S. Nicola Soc. Cooperativa", prot. n. 2142 del 13.06.2018, 
3) "Iris Service", prot. n. 2143 del 14.06.2018, 
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pertanto, accertata la tempestività della data di ricezione, il seggio di gara dispone l'ammissione dei 
predetti operatori economici ai successivi adempimenti. 
 
Si procede ai successivi adempimenti. 
 
2. VERIFICA DELLA DESCRIZIONE DEI PLICHI PERVENUTI 
(art. 9, cpv II e art. 10 bando) 

 
Sono completi dei requisiti richiesti i plichi pervenuti tempestivamente e precisamente: 

1) "Eutalia Soc. Coop. Soc.le", prot. n. 2141 del 13.06.2018, 
2) "S. Nicola Soc. Cooperativa", prot. n. 2142 del 13.06.2018, 
3) "Iris Service", prot. n. 2143 del 14.06.2018, 
pertanto, accertata la corretta descrizione dei predetti plichi, il seggio di gara dispone l'ammissione dei 
predetti operatori economici ai successivi adempimenti. 

 
3. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA - "BUSTA DOCUMENTAZIONE" 
(art. 12 bando) 
Il Presidente legge, ad alta voce, le informazioni inserite e dà preliminarmente atto che vi è esplicita 
dichiarazione da parte di tutti gli operatori economici ammessi di aver letto ed accettare senza riserva, 
pena eliminazione dalla gara, tutte le clausole del bando di gara, così come previsto dall'art. 9, cpv. I 

bando e dal successivo art. 12, punto I. 
Per ciascun operatore il seggio di gara accerta inoltre quanto segue: 
1) in ordine alla documentazione prodotta dalla "Eutalia Soc. Coop. Soc.le", la stessa presenta domanda 
mediante avvalimento con la "Opera Servizi" e il seggio di gara accerta quanto segue: a) la visura 
camerale prodotta dall'operatore economico non riporta i codici attività 88.1 (servizi socio-assistenziali) e 

81.21 (servizi di pulizia, igiene e sanificazione), previsti dall'art. 12 bando, b) l'operatore economico ha 
prodotto una cauzione provvisoria inferiore a quella prevista dal bando (da € 2.120,00 ad € 1.060,00) e 

non supportata da idonea certificazione ambientale; 
2) in ordine alla documentazione prodotta dalla "S. Nicola Soc. Cooperativa", il seggio di gara accerta 
quanto segue: a) il certificato di iscrizione alla CCIAA non riporta i codici attività 88.1 (servizi socio-
assistenziali) e 81.21 (servizi di pulizia, igiene e sanificazione), previsti dall'art. 12 bando, b) non vi è 
idonea dichiarazione bancaria ai fini dei valori di verifica della capacità bancaria; 
3) in ordine alla documentazione prodotta dalla "Iris Service" la stessa è completa. 
 

4. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
(art. 11 bando) 
Aperta la "busta documentazione" di tutti gli operatori economici ammessi, il Presidente unitamente agli 
altri componenti, in ordine alla rispondenza alle prescrizioni di cui all'art. 11 bando, accerta quanto 
segue: 
1) in ordine alla "Eutalia Soc. Coop. Soc.le", vi è carenza del requisito di cui alla lett. c), in quanto già 

precedentemente accertato nel punto 3) del presente verbale in ordine alla verifica sui codici attività; 

2) in ordine alla "S. Nicola Soc. Cooperativa", vi è carenza del requisito di cui alla lett. c), in quanto, 
analogamente a quanto accertato nel punto 3) del presente verbale sui codici attività, da ulteriori 
verifiche effettuate il seggio di gara dà atto che le attività dichiarate dall'operatore economico sono 
difformi da quelle richieste dal bando (codici attività 88.1 per il servizi socio-assistenziali e codice e 81.21 
per servizi di pulizia, igiene e sanificazione); inoltre, la capacità finanziaria dichiarata è relativa al triennio 
2013-2015, diverso dal triennio richiesto in bando, oltre che non supportato da apposita attestazione di 

esperienza nella tipologia di servizi richiesti presso case di riposo, RSA, RSSA. 
3) in ordine alla "Iris Service" il seggio di garà dà atto del possesso dei requisiti di ordine generale 
richiesti dal bando. 
A questo punto, considerato quanto sopra e preso atto delle carenze sostanziali della documentazione 
presentata dalle società "Eutalia Soc. Coop. Soc.le" e "S. Nicola Soc. Cooperativa", non sanabili 
attraverso richiesta di integrazione documentale, il seggio di gara dispone l'esclusione dei predetti 
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operatori economici dai successivi adempimenti, senza pertanto dar luogo all'apertura delle rispettive 
offerte presentate. 

Si procede pertanto alla disamina dell'offerta economica prodotta dalla società "Iris Service". 
 
 
5. VERIFICA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA 
(art. 97, d.lgs. n. 50/2016 con s.m.i. introdotte dal d.lgs. n. 56/2017) 
A questo punto: 
- visto il comma II, art. 97 d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., quando il criterio di aggiudicazione è quello del 

prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o 
superiore ad una soglia di anomalia determinata mediante sorteggio di uno dei metodi di calcolo 

specificati nelle lett. a), b), c), d), e) cit. norm., 
- visto il comma III bis, art. 97 d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il calcolo di cui al comma II cit. norm. è 
effettuato ove il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, 
- preso atto che nella presente gara il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque e pertanto non 
si dà luogo all'applicazione dei criteri di cui al comma II, art. 97 d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

- preso atto che all'insediamento del seggio di gara non si dovuto procedere al sorteggio del coefficiente 
di cui alla lett. e) comma II, art. 97 d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
- visto il comma VIII, art. 97 d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e preso atto che nel bando di gara non è stata 
prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma II, art. 97 cit. norm., 
- preso dunque atto che nella presente gara non trovano applicazione i criteri di determinazione della 

soglia di anomalia individuati dal comma II, art. 97 d.lgs. n. 50/2016, 
tutto ciò premesso è considerato il seggio di gara procede all'apertura dell'unica offerta ammessa. 
 
 
6. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA - "BUSTA ECONOMICA" 

(art. 12 bando) 
Successivamente, il Presidente unitamente agli altri componenti di seggio procede all'apertura dell'unica 

offerta ammessa. Previo accertamento da parte del seggio di gara della integrità della busta economica, il 
Presidente dà lettura dell'offerta pervenuta che è la seguente: 
3) "Iris Service", ribasso del 8,87% (otto,ottantasette). 
 
7. RISOLUZIONI A SEGUITO DELL'ESAME DELLE OFFERTE 
Dopo attenta valutazione del minor prezzo offerto dalla "Iris Service", la stessa è ritenuta congrua in 
quanto remunerativa rispetto alla base d'asta e pertanto si può procedere ad aggiudicazione. 

 
Il Presidente, prendendo atto delle verifiche espletate, dichiara quindi la società "Iris Service" con sede 
legale a Corato (BA) in via Aldo Moro n. 43 
aggiudicataria provvisoria della gara identificata dal CIG: 74660413F0 con un ribasso del 8,87% 
(otto,ottantasette per cento) determinando perciò l'importo di aggiudicazione in netti € 96.597,80 (euro 
novantaseimilacinquecentonovantasette/ottanta) oltre IVA, pari ad € 8.049,82 (euro 

ottomilaquarantanove/ottantadue) mensili oltre IVA. 

 
Il Presidente, terminati i suddetti adempimenti, alle ore 11:55 dichiara chiusa la seduta e rimette le 
offerte pervenute al Responsabile di Procedimento per le verifiche di competenza, al cui esito potrà 
essere redatto verbale di aggiudicazione definitiva e successiva sottoscrizione del contratto di appalto; 
onera altresì il segretario verbalizzante di trasmettere copia conforme del presente verbale alle società 
partecipanti, precisando che gli effetti dell'aggiudicazione provvisoria decorreranno dal 01.07.2018 e che 

entro gg. 5 dalla notifica, la società aggiudicataria dovrà trasmettere la documentazione di cui all'art. 5, 
comma VII, capitolato di gara, ottemperando alla clausola sociale prevista dall'art. 21, bando di gara. 
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Il presente verbale, composto di n. 8 (otto) pagine e n. 8 (otto) facciate è 
letto, approvato, sottoscritto 

 
 
Il Presidente: f.to Angelo Quercia 

I Componenti: 

f.to Luigi Cataldo 

f.to Gerardo De Letteriis 

 

Il responsabile del Procedimento: f.to Domenico Di Bisceglie 

Il segretario verbalizzante: f.to Girolamo Di Gennaro 
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