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VERBALE DI GARA 
(aggiudicazione definitiva) 

 
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 duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di settembre, alle ore nove, presso la segreteria 
amministrativa dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Francesco Testino", il Responsabile del 
Procedimento Di Bisceglie Domenico con l'assistenza del referente tecnico Di Gennaro Girolamo 

identificato e qualificato nel bando di gara, in funzione di segretario verbalizzante, 
 

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). 
 
 

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; 
 

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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- nelle more del termine di presentazione delle offerte sono pervenuti alcuni quesiti, puntualmente 
riscontrati dalla stazione appaltante e analiticamente descritti nel verbale di aggiudicazione provvisoria 

del 19.06.2018; 
 
- con verbale di gara del 19.06.2018, il Presidente, prendendo atto delle risultanze delle verifiche sulla 
congruità delle offerte, ha dichiarato la società "Iris Service" con sede legale a Corato 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 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; 
 

- a decorrere dal 19.06.2018 e fino a data odierna, il RUP ha proceduto alla verifica formale e sostanziale 
di tutta la documentazione prodotta mediante la comprova dei requisiti attraverso il portale ANAC e 
all'esito la predetta documentazione risulta idonea a definire l'aggiudicazione definitiva in favore della 
medesima "Iris Service"; 
 

- l'aggiudicataria ha altresì trasmesso comunicazione di tutto il personale messo a disposizione, con 
inquadramento, mansioni e relativi rapporti contrattuali (pec del 09.08.2018), 
 
tutto ciò premesso e considerato, il RUP, analiticamente identificato in atti, 
 

D I C H I A R A 

 
- la "Iris Service" con sede legale a Corato in via Aldo Moro n. 43 aggiudicataria definitiva della gara 
identificata dal CIG: 74660413F0 con un ribasso del 8,87% (otto,ottantasette per cento) determinando 
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. 

 
- che alle ore 10:30 sono conclusi gli adempimenti. 

 
Il segretario verbalizzante è onerato di trasmettere originale del presente verbale al Consiglio di 
Amministrazione della stazione appaltante che, in qualità di organo collegiale dovrà approvare per ratifica 
gli atti di gara, così da consentire la successiva stipula del contratto di appalto. 
 
Il presente verbale, composto di n. 2 (due) pagine e n. 2 (due) facciate è 

letto, approvato, sottoscritto 

 
 
 
Il responsabile del Procedimento: f.to Domenico Di Bisceglie 

 

Il segretario verbalizzante: f.to Girolamo Di Gennaro 


