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Relazione della P.O. del Servizio Politiche Sociali

Premesso:

Che il Comune di Matera, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.129 del
27.04.2016 e della determinazione dirigenziale n. 18-0315/2016 DSG 01121/2016 del
04.05.2016, ha indetto procedura aperta di gara per l’affidamento del servizio di assistenza
personalizzata in favore di alunni disabili frequentanti le scuole cittadine;

Che il relativo bando e gli altri atti di gara, regolarmente inviati per la prescritta pubblicazione
sulla G.U.CE all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea il 27.05.2016, sono stati
pubblicati all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’Ente il 27.05.2016, sulla G.U.
della Repubblica Italiana l’01.06.2016, sulla G.U.CE l’01.06.2016, sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per il tramite del SIAB Regione Basilicata) e sulla
piattaforma dell’ANAC l’01.06.2016, e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione
locale il 09.06.2016;

Che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara era fissata alle
ore 12,30 del giorno 06.07.2016;

Che entro il predetto termine sono pervenuti n. 7 plichi di partecipazione alla gara da parte dei
seguenti concorrenti, qui di seguito riportati in ordine di numero di protocollo ai medesimi
attribuito dall’Ufficio Archivio e Protocollo comunale:

1. LILITH Cooperativa Sociale                                                                                                       prot.
n. 51449/2016 del 06.07.2016;

2. ATI Coop. Soc. HERACLEA New Service (capogruppo) - DOMI GROUP Coop. Soc.
(mandante)             prot. n. 51451/2016 del 06.07.2016;

3. A.T.I. CONSORZIO Terzo Settore Società di Serv. Soc. Coop. Soc. (capogruppo) -
Euroservice Onlus Soc. Coop. Sociale (mandante) - Le Amazzoni Onlus Coop. Sociale
(mandante)   prot. n. 51456/2016 del 06.07.2016;

4. AUXILIUM Società Coop. Sociale                          prot. n. 51458/2016 del 06.07.2016;
5. SENIS HOSPES Società Coop. Sociale                  prot. n. 51463/2016 del 06.07.2016;
6. NUOVA LUCE Società Coop. Sociale                   prot. n. 51466/2016 del 06.07.2016;
7. ATI OCCUPAZIONE e SOLIDARIETA’ Coop. Soc. (capogruppo) - San Bernardo Coop.

Soc. (mandante) - Coop. Soc. Sirio (mandante)  prot. n. 51472/2016 del 06.07.2016;

Che con determinazione dirigenziale n. 500/2016 del 12.07.2016 - DSG n.1738/2016 del
12.07.2016, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione della gara in
oggetto, in conformità alle previsioni di cui al punto 7) del bando di gara ed alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti (a quella data, art. 77, comma 12 e art. 216, comma 12, del D.
Lgs. n.50/2016), nelle persone del Dirigente del Settore Servizi alla Persona, alla Famiglia e al
Cittadino Dott.ssa Giulia Mancino, in veste di Presidente ex art. 107 del D. Lgs. n. 107 del D. Lgs.
n. 267/2000, dell’Assistente Sociale del Servizio Politiche Sociali Filomena Urgo e della
Responsabile di P.O. del Servizio Economato e Provveditorato Angela Raffaella Andrisani, in
qualità di componenti, e con l’attribuzione delle funzioni di segretario verbalizzante alla Sig.ra
Filomena Ierardi, dipendente del Servizio Politiche Sociali;

 Che, agli effetti di cui al disposto dell’art.29 co 1 del D.Lgs. n.50/2016 (ossia, al fine di
consentire agli interessati l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’art.120 co 2bis del
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codice del processo amministrativo, come introdotto dall’art.204 del D.Lgs. n.50/2016), detta
determinazione, unitamente ai curricula dei 3 componenti della Commissione giudicatrice, sono
stati pubblicati sul profilo di committente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente il 12.07.2016;

 Che, in data 15.07.2016, si è svolta la prima seduta pubblica di gara, come si evince dal
relativo verbale (verbale n.1), agli atti d’ufficio, in cui la Commissione ha proceduto all’esame e
verifica della documentazione di ammissibilità presentata dai predetti 7 (sette) concorrenti;

 Che, in particolare, dal predetto verbale n. 1 del 15.07.2016, risulta che, in quella prima seduta
pubblica di gara:

-          la Commissione ha verificato il rispetto delle formalità prescritte, relativamente all’invio dei
plichi ed alla loro integrità, ha proceduto all’apertura degli stessi secondo l’ordine di iscrizione al
protocollo sopra indicato e, constatata la presenza al loro interno delle Buste “A” e “B”, ha
proseguito i lavori con l’apertura, una dopo l’altra, delle Buste “A” contenenti la documentazione
di ammissibilità presentata dai predetti concorrenti;

-          la Commissione, esaminata la documentazione di ammissibilità presentata e ritenutala
conforme a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di gara, ha dichiarato l’ammissione dei seguenti
4 (quattro) concorrenti:

1. LILITH Cooperativa Sociale;
2. A.T.I. costituenda tra CONSORZIO Terzo Settore Società di Serv. Soc. Coop. Soc.

(capogruppo) - Euroservice Onlus Soc. Coop. Sociale (mandante) - Le Amazzoni Onlus
Coop. Sociale (mandante);

3. NUOVA LUCE Società Coop. Sociale;
4. ATI costituenda tra OCCUPAZIONE e SOLIDARIETA’ Coop. Soc. (capogruppo) - San

Bernardo Coop. Soc. (mandante) - Coop. Soc. Sirio (mandante);

-          la Commissione, riscontrata l’omissione di alcune dichiarazioni per i seguenti 2 (due)
concorrenti e stabilito trattarsi di errore sanabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 83, comma 9
del D. Lgs. n. 50/2016, ha ritenuto ricorrere i presupposti del “soccorso istruttorio”, con
conseguente necessità di inoltrare loro apposita richiesta, con assegnazione termine ed
indicazione della sanzione da corrispondere a sanatoria, nella misura dell’1 per mille del valore
dell’appalto (nel caso di specie, € 2.189,60):

1. AUXILIUM Società Coop. Sociale;
2. SENIS HOSPES Società Coop. Sociale;

-          la Commissione, inoltre, sempre relativamente al concorrente SENIS HOSPES Società
Coop. Sociale, rilevate irregolarità in merito al documento “PASSOE” di cui al punto 4) lett. D) del
bando di gara, ha ritenuto di dover, altresì, richiedere a detto concorrente chiarimenti sul punto,
con eventuale regolarizzazione documentale;

-          infine, relativamente alla documentazione amministrativa contenuta nella busta ”A” della
concorrente ATI costituenda tra Coop. Soc. HERACLEA New Service (capogruppo) - DOMI
GROUP Coop. Soc. (mandante), con particolare riguardo al contratto di avvalimento tra la DOMI
GROUP Società Coop. Sociale (mandante della costituenda ATI – impresa avvalente) e la
Società Coop. Sociale NASCE UN SORRISO (impresa ausiliaria), il legale rappresentante della
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concorrente Coop. Sociale Lilith,  presente alla seduta, ha presentato osservazioni scritte, che,
acquisite e siglate dai componenti della Commissione, risultano allegate al predetto verbale n. 1;

Che, successivamente a tale prima seduta pubblica di gara del 15 luglio 2016, con note prot.
n. 55570/2016 e n. 55581/2016 del 22.07.2016, sono stati invitati, rispettivamente, il concorrente
Coop. Soc. AUXILIUM ed il concorrente Coop. Soc. SENIS HOSPES a “regolarizzare” nei sensi
di cui alle relative richieste ed a trasmettere la documentazione occorrente, unitamente alle
ricevute di avvenuto pagamento della sanzione da corrispondere a sanatoria, entro le ore 12,30
del 29.07.2016;

Che, a riscontro delle predette richieste prot. n. 55570/2016 e n. 55581/2016 del 22.07.2016,
sono pervenute, da parte del concorrente Auxilium, la nota acquisita al prot. gen. n. 56760/2016
del 28.07.2016, e, da parte del concorrente Senis Hospes, la nota acquisita al prot. gen. n.
57091/2016 del 29.07.2016;

Che, in data 24.08.2016, si è svolta la seconda seduta pubblica di gara, come si evince dal
relativo verbale (verbale n.2), agli atti d’ufficio, in cui, in particolare:

-       la Commissione, esaminata la documentazione inviata dai 2 (due) concorrenti Coop. Soc.
AUXILIUM e Coop. Soc. SENIS HOSPES a seguito delle suddette richieste di “soccorso
istruttorio”, e preso atto delle risposte fornite, delle dichiarazioni presentate e dell’avvenuto
pagamento della sanzione pecuniaria prevista:

1. per il concorrente AUXILIUM, verificata la conformità delle dichiarazioni presentate con la
richiamata nota di riscontro, acquisita al prot. gen. n. 56760/2016 del 28.07.2016, e, quindi,
verificata, a quel momento, la conformità della relativa documentazione di ammissibilità, a
quanto stabilito dall’art. 4 del bando di gara, e verificato l’avvenuto pagamento della
sanzione richiesta a sanatoria, ne ha dichiarato l’ammissione;

2. per il concorrente SENIS HOSPES, verificata la conformità delle dichiarazioni presentate
con la richiamata nota di riscontro, acquisita al prot. gen. n. 57091/2016 del 29.07.2016, e
l’avvenuto pagamento della sanzione richiesta a sanatoria, ma constato, al contempo, il
mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti, con eventuale regolarizzazione
documentale, in merito al PASSOE, formulata sempre con la medesima nota prot. n.
55581/2016, ha stabilito di inviare al predetto concorrente apposito sollecito sul punto;

-       infine, per la concorrente ATI costituenda tra Coop. Soc. HERACLEA New Service
(capogruppo) - DOMI GROUP Coop. Soc. (mandante), la Commissione, richiamate le
osservazioni scritte presentate dal legale rappresentante della concorrente Coop. Sociale Lilith,
presente alla prima seduta pubblica di gara del 15.07.2016, ed allegate al relativo verbale n. 1,
ha stabilito di richiedere alla predetta ATI opportuni chiarimenti in merito alle incongruenze, “non
pertinenti alla gara”, rilevate nel contratto di avvalimento tra la DOMI GROUP Società Coop.
Sociale (mandante della costituenda ATI – impresa avvalente) e la Società Coop. Sociale
NASCE UN SORRISO (impresa ausiliaria), anche corredati da eventuali documenti di rettifica
del contratto di che trattasi;

Che, successivamente a tale seconda seduta pubblica di gara del 24 agosto 2016,

-       con nota prot. n. 61833/2016 del 26.08.2016, il concorrente SENIS HOSPES è stato
sollecitato a fornire riscontro, con eventuale regolarizzazione documentale, alla richiesta di
chiarimenti in merito al PASSOE, già formulata con la richiamata nota prot. n. 55581/2016 del
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22.07.2016 relativa al “soccorso istruttorio”, assegnando nuovo termine entro le ore 12,30 del
29.08.2016;

-       con nota prot. n. 61839/2016 del 26.08.2016, la concorrente ATI costituenda tra Coop. Soc.
 HERACLEA New Service (capogruppo) - DOMI GROUP Coop. Soc. (mandante) è stata invitata
a fornire opportuni chiarimenti, anche corredati da eventuali documenti di rettifica del contratto di
avvalimento sopra riportato, debitamente sottoscritti congiuntamente dai legali rappresentanti
delle società interessate, con assegnazione di termine per provvedere entro e non oltre il 1°
settembre 2016, significando che, in mancanza, il contratto di che trattasi non si sarebbe potuto
ritenere regolare;

-       a riscontro della predetta richiesta prot. n. 61833/2016 del 26.08.2016, è pervenuta, da parte
del concorrente Senis Hospes, la nota acquisita al prot. gen. n. 61917/2016 del 26.08.2016, con
allegato il nuovo PASSOE, “da considerare valido ai fini della partecipazione alla gara in qualità
di operatore monosoggettivo”;

-       a riscontro della predetta richiesta prot. n. 61839/2016 del 26.08.2016, è pervenuta, da parte
della concorrente ATI costituenda tra Coop. Soc. HERACLEA New Service (capogruppo) - DOMI
GROUP Coop. Soc. (mandante), la nota acquisita al prot. gen. n. 62283/2016 del 30.08.2016,
contenente la dichiarazione, a firma congiunta dei legali rappresentanti della Coop. Soc.
HERACLEA New Service e della Coop. Soc. DOMI GROUP, che l’incongruenza rilevata in sede
di gara relativamente alla pag. 3, penultimo punto, laddove si riportano i “Sistemi di gestione
amministrativa/organizzativa”, del contratto di avvalimento tra la DOMI GROUP Società Coop.
Sociale (mandante della costituenda ATI – impresa avvalente) e la Società Coop. Sociale
NASCE UN SORRISO (impresa ausiliaria), era un “refuso”, e con allegata la predetta pag. 3
“corretta”, seguita dalle firme dei legali rappresentanti della Coop. Soc. DOMI GROUP e della
Coop. Soc. NASCE UN SORRISO;

Che, in data 26.10.2016, si è svolta la terza seduta pubblica di gara, come si evince dal
relativo verbale (verbale n.3), agli atti d’ufficio, in cui, in particolare:

-       la Commissione, esaminati i riscontri pervenuti, con la documentazione agli stessi allegata,
dei suddetti 2 (due) concorrenti Coop. Soc. SENIS HOSPES e ATI costituenda tra Coop. Soc.
HERACLEA New Service (capogruppo) - DOMI GROUP Coop. Soc. (mandante), e, quindi,
verificata, a quel momento, la conformità della relativa documentazione di ammissibilità, a
quanto stabilito dall’art. 4 del bando di gara, ne ha dichiarato l’ammissione;

Ritenuto, pertanto, con la presente, di approvare i verbali delle prime 3 (tre) sedute pubbliche di
gara n.1 del 15.07.2016, n. 2 del 24.08.2016 e n. 3 del 26.10.2016, agli atti d’ufficio, approvando,
per l’effetto, l’esito della fase di ammissione dei concorrenti alla gara in argomento, come risulta
dai succitati verbali n.1/2016, n. 2/2016 e n. 3/2016, dando atto che tutti e 7 (sette) i concorrenti
partecipanti, come sopra elencati, risultano ammessi;

Dato atto che, agli effetti di cui al disposto dell’art.29 co 1 del D.Lgs. n.50/2016 (ossia, al fine di
consentire agli interessati l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’art.120 co 2bis del
codice del processo amministrativo, come introdotto dall’art. 204 del D.Lgs. n.50/2016), il
presente provvedimento sarà pubblicato, entro due giorni dalla data di adozione, sul profilo di
committente del Comune di Matera nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.matera.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di gara e contratti –
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni

http://www.comune.matera.it
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procedura – Provvedimenti di esclusione e di ammissione, nonché sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per il tramite del SIAB della Regione Basilicata),
oltre che comunicato mediante pec ai 7 (sette) concorrenti ammessi;

Tutto ciò premesso, si propone al Sig. Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di
approvazione.

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo
stato attuale, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e
della misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

                                                                                                            IL RUP

                                                                                           Dott.ssa Caterina ROTONDARO

                                                      IL DIRIGENTE

Lette la suestesa relazione e le premesse sopra riportate;

Visti gli artt.107 e 109 del T.U.E.L., approvato con il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e succ.;

                                                      DETERMINA

1. La suestesa relazione del RUP, costituisce parte integrante formale e sostanziale del presente
atto per essere approvato;

2. Di approvare i verbali delle prime 3 (tre) sedute pubbliche di gara n.1 del 15.07.2016, n. 2 del
24.08.2016 e n. 3 del 26.10.2016, agli atti d’ufficio;

3. Di approvare, per l’effetto, l’esito della fase di ammissione dei concorrenti alla gara in
argomento, come risulta dai succitati verbali n.1/2016, n. 2/2016 e n. 3/2016, dando atto che tutti
e 7 (sette) i concorrenti partecipanti, come di seguito elencati in ordine di numero di protocollo
attribuito ai relativi plichi dall’Ufficio Archivio e Protocollo comunale, risultano ammessi:

1. LILITH - COOPERATIVA SOCIALE
2. A.T.I. costituenda tra HERACLEA NEW SERVICE COOP. SOC. (capogruppo) - DOMI

GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  (mandante)

        3. A.T.I. costituenda tra CONSORZIO TERZO SETTORE SOCIETÀ DI SERVIZI SOCIALI
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (capogruppo) - EUROSERVICE ONLUS SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE (mandante) - LE AMAZZONI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
(mandante)

        4. AUXILIUM SOCIETÀ COOP. SOCIALE

        5. SENIS HOSPES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

        6. NUOVA LUCE SOCIETÀ COOP. SOCIALE 

        7. A.T.I. costituenda tra OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA’ SOCIETÀ COOPERATIVA
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SOCIALE ONLUS (capogruppo) – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO 
(mandante) – SIRIO COOPERATIVA SOCIALE  (mandante);

4. Di dare atto che, agli effetti di cui al disposto dell’art.29 co 1 del D.Lgs. n.50/2016 (ossia, al
fine di consentire agli interessati l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’art.120 co 2bis
del codice del processo amministrativo, come introdotto dall’art. 204 del D.Lgs. n.50/2016), il
presente provvedimento sarà pubblicato, entro due giorni dalla data di adozione, sul profilo di
committente del Comune di Matera nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.matera.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di gara e contratti –
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura – Provvedimenti di esclusione e di ammissione, nonché sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per il tramite del SIAB della Regione Basilicata),
oltre che comunicato mediante pec ai 7 (sette) concorrenti ammessi;

 5. Di dare atto che RUP della procedura di gara in oggetto è il Funzionario di Posizione
Organizzativa del Servizio Politiche Sociali Dott.ssa Caterina Rotondaro.

 6. Il sottoscritto dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai
sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura M03
del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

 

                                                                                          IL DIRIGENTE

                                                                                Dott.ssa Giulia MANCINO

 

 

 

 

Determina ammissione appr Verbali  ass alunni disabili

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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