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OGGETTO: Procedura aperta di gara per affidamento servizio di assistenza domiciliare e
sociale in favore di persone anziane e fragili anche non autosufficienti (CIG 7920499A89).
Atto di nomina Commissione di gara e risultanze fase di ammissione/esclusione concorrenti
di cui alle sedute pubbliche di gara 11.07.2019 (verbale n. 1) e 24.07.2019 (verbale n.2).

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente GIULIA MANCINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02968/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Relazione della P.O. del Servizio Politiche Sociali
Premesso:
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 00170 - 2019 del 18.04.2019, ad oggetto “Servizio di
assistenza domiciliare e sociale in favore di persone anziane e fragili anche non autosuﬃcienti”. Indirizzi.
Modiﬁca delibera di G.C. n. 141 del 28.4.2016” si formulavano appositi indirizzi al dirigente di questo Settore
relativamente allo svolgimento della gara e a modalità e tempi dell’aﬃdamento, modiﬁcando in parte qua gli
indirizzi a suo tempo formulati con la precedente deliberazione n. 00141 - 2016 del 28.04.2016;
Che con determinazione dirigenziale n. 00470/2019 - DSG n. 01418/2019 del 30/04/2019, trasmessa ad
Asmel con pec dell’08/05/2019, unitamente agli allegati: Capitolato d’Oneri, Griglia di Valutazione, Relazione
illustrativa del servizio, Elenco del personale clausola sociale, a modiﬁca in parte qua delle precedenti
determinazioni dirigenziali D.S.G. n. 02658/2018 dell’01/10/2018 e D.S.G. n. 03600/2018 del 19/12/2018, ai
sensi dell’art.192 del D. Lgs. n.267/2000 e s.i.m., nonché del disposto del secondo comma dell’art. 32,
comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, venivano individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione del contraente, e veniva avviata la procedura di gara nella modalità prescelta, in conformità con la
delibera di indirizzo della Giunta Comunale n.170 del 18.04.2019;
Che con determinazione dirigenziale DSG N° 01743/2019 del 30/05/2019, in esecuzione della suddetta
deliberazione di Giunta Comunale, si avviava procedura aperta di gara per l’individuazione dell’aﬃdatario
del “servizio di assistenza domiciliare e sociale in favore di persone anziane e fragili anche non
autosuﬃcienti”, attribuendo alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile s.c. a r.l. lo svolgimento delle
attività di selezione del contraente nell’ambito della piattaforma telematica ASMECOMM, giusta la
Convenzione tra il Comune di Matera e la Centrale di Committenza ASMEL Consortile s.c. a r.l., in esecuzione
delle delibere di C.C. nn. 36 e 37 del 26.06.2018, prevedendo, in particolare, che l’espletamento delle
attività relative al sub-procedimento di aﬃdamento della gara del servizio in oggetto fosse svolto dalla
Centrale e dando, in merito, mandato ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. di provvedere all’individuazione
di un responsabile unico del subprocedimento per l’aﬃdamento della gara di che trattasi (RUP PdA Centrale)
esterno a questo Comune, in conformità a quanto, per tale ipotesi, indicato nel Vademecum per gli Enti
consorziati rilasciato da ASMEL;
Che con provvedimento dell’Amministratore Unico di Asmel Consortile s.c. a r.l. n. 1390 del 27/05/2019 si
nominava l’ing. Luisa Somma quale Responsabile del sub-procedimento per l’aﬃdamento in oggetto (RUP
PdA);
Che il relativo Bando e gli altri atti di gara, sono stati pubblicati sul proﬁlo di Committente nel sito
istituzionale di questo Comune, nella competente sezione “Amministrazione Trasparente”, il 04 giugno 2019,
e, a cura del RUP PdA di ASMEL, sulla piattaforma ASMECOMM su cui si svolge la gara, sulla G.U. della
Repubblica Italiana il 31.05.2019, e su 2 quotidiani a diﬀusione nazionale e 2 a diﬀusione locale
l’01.06.2019, a termini del disposto di cui agli artt. 29, 72 e 73 del D. Lgs. n.50/2016;
Che, scaduto il termine per la presentazione delle oﬀerte (in data 01.07.2019 ore 12.00) con determina
dell’Amministratore Delegato di Asmel del 04.07.2019, a cui ad ogni eﬀetto si rinvia, veniva nominata la
Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione della gara in oggetto, in conformità alle previsioni di cui al
punto 20 “Commissione giudicatrice” del disciplinare di gara, nelle persone del dr. De Rosa Giuseppe, in
veste di presidente, del dr. Izzo Ulderico, componente, e della dr.ssa Seraﬁna Croce, componente e
segretario verbalizzante, nonché del dr. Pesa Antonello e del dr. Barrella Giuseppe, in qualità di sostituti;
Che il predetto provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice, pubblicato sulla piattaforma di
ASMEL su cui si svolge la gara, è stato altresì pubblicato sul proﬁlo di Committente nel sito istituzionale di
questo Comune, nella competente sezione “Amministrazione Trasparente”, a termini del disposto di cui
all’art.29 del Dlgs. N. 50/2016, il 05.07.2019;
Che, come da verbale agli atti, la Commissione, nella prima seduta pubblica di gara dell’11 luglio 2019
(verbale n.1, a cui ad ogni eﬀetto si rinvia e che qui si allega sub 1) ha veriﬁcato che entro il predetto
termine di scadenza presentazione oﬀerte, erano pervenute complessivamente n.09 oﬀerte, come di seguito
elencate con la denominazione dei concorrenti risultanti in piattaforma ASMECOMM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“Auxilium” Società Cooperativa sociale
Consorzio “Domicare” Società Cooperativa
Consorzio “Opus”
Cooperativa sociale “Giuli”
ECO Società Cooperativa sociale ONLUS
“Lilith” Cooperativa sociale
“Nasce un Sorriso” Soc. Cooperativa sociale
Società Coop. Soc.“San Bernardo s.r.l. Onlus”
Società Cooperativa sociale “La Città essenziale”;

Che, nella medesima prima seduta pubblica di gara, la Commissione ha proceduto all’esame e veriﬁca della
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adeguatezza della documentazione amministrativa presentata dai 9 (nove) partecipanti;
Che, in particolare, dal predetto verbale n.1 dell’11.07.2019, risulta che, in quella prima seduta pubblica di
gara, la Commissione ha veriﬁcato il rispetto delle formalità prescritte, relativamente all’invio dei plichi su
piattaforma, ha proceduto all’apertura degli stessi, seguendo l’ordine dell’elenco come presente in
piattaforma, e veriﬁcato ﬁrma digitale e correttezza di invio di ciascuna busta telematica della
documentazione amministrativa;
Che, dall’esito della veriﬁca della documentazione amministrativa dei n.9 operatori economici, risultano tutti
ammessi ad eccezione dell’ATI ECO-AIAS, che è stata esclusa “in quanto la mandante per la sua natura
giuridica non rientra tra i soggetti ammessi a partecipare previsti dall’art. 5 del disciplinare di gara che
richiama espressamente l’art.45 del D.Lgs. 50/2016”;
Che, dopo la veriﬁca della documentazione amministrativa, la Commissione ha proceduto all’apertura delle
oﬀerte tecniche prodotte dagli 8 (otto) operatori economici ammessi, per veriﬁcarne il contenuto, così come
di seguito riportato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

“Auxilium” Società Cooperativa sociale ha caricato n. 6 files;
Consorzio “Domicare” Società Cooperativa ha caricato n. 17 files;
Consorzio “Opus” ha caricato n. 6 files;
Cooperativa sociale “Giuli” ha caricato n. 5 files;
“Lilith” Cooperativa sociale ha caricato n. 5 files;
“Nasce un Sorriso” Soc. Cooperativa sociale ha caricato n. 7 files;
Società Cooperativa sociale “San Bernardo s.r.l. Onlus” ha caricato n. 7 files;
Società Cooperativa sociale “La Città essenziale” ha caricato n. 7 files;

Che, alle ore 17:20 la Commissione, dichiarata chiusa la prima seduta pubblica di gara, ha rimandato “alla
prossima seduta riservata”;
Che, in data 24 luglio 2019 , si è svolta la seconda seduta pubblica di gara , come si evince dal relativo
verbale in atti (verbale n.2, a cui ad ogni effetto si rinvia e che quivi si allega sub 2), in cui, in particolare:
esaminata l’istanza di riammissione inviata dal concorrente ATI costituenda ECO-AIAS, escluso nella
precedente prima seduta pubblica di gara per le motivazioni sopra riportate, e le motivazioni addotte a
favore della richiesta ammissione, la Commissione ha disposto di riammettere la costituenda ATI ECO-AIAS,
chiedendo la riapertura della piattaforma per la riammissione dell’operatore economico al ﬁne di proseguire
con la verifica del contenuto della relativa offerta tecnica;
pertanto, ha proceduto all’apertura dell’oﬀerta tecnica del citato concorrente riammesso, riscontrando
il caricamento di n. 8 files;
Ritenuto, pertanto, con la presente, di approvare i verbali delle prime 2 (due) sedute pubbliche di gara n.1
dell’11.07.2019 e n.2 del 24.07.2019, qui allegati rispettivamente come Allegato 1 e Allegato 2, approvando,
per l’eﬀetto, l’esito della fase di ammissione/esclusione dei concorrenti alla gara in oggetto, come risulta dai
succitati verbali n.1/2019 e n.2/2019, dando atto che tutti e 9 (nove) i concorrenti partecipanti alla gara
risultano ammessi;
Dato atto che, agli eﬀetti di cui al disposto dell’art.29 co 1 del D.Lgs. n.50/2016, il presente provvedimento è
pubblicato sul proﬁlo di committente del Comune di Matera nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.matera.it, nella competente 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;
Dato atto che sono demandate a cura di ASMEL Consortile s.c. a r.l. le altre pubblicazioni di legge oltre che le
comunicazioni ai 9 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 del RUP 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;
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Visto il D.Lgs. 18.04.2016;
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 2 (due) sedute pubbliche di gara n.1 dell’11.07.2019 e n.2 del
24.07.2019 della Commissione di gara nominata dalla Centrale di Committenza ASMEL Soc. Cons. a r.l.
nell’ambito del sub-procedimento di aﬃdamento della gara del servizio in oggetto ad essa demandato, a cui
ad ogni effetto si rinvia e che qui si allegano rispettivamente come Allegato 1 e Allegato 2;
3. Di approvare, per l’eﬀetto, l’esito della fase di ammissione dei concorrenti alla gara in argomento, come
risulta dai succitati verbali n.1/2019 e n. 2/2019, dando atto che tutti e 9 (nove) i concorrenti partecipanti,
come di seguito elencati secondo il relativo ordine su piattaforma ASMECOMM, risultano ammessi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“Auxilium” Società Cooperativa sociale;
Consorzio “Domicare” Società Cooperativa;
Consorzio “Opus”;
Cooperativa sociale “Giuli”;
“Lilith” Cooperativa sociale;
“Nasce un Sorriso” Soc. Cooperativa sociale;
Società Cooperativa sociale “San Bernardo s.r.l. Onlus”;
Società Cooperativa sociale “La Città essenziale”;
ATI “Eco – Aias”;

4. Di dare atto che, agli eﬀetti di cui al disposto dell’art.29 co 1 del D.Lgs. n.50/2016, il presente
provvedimento è pubblicato sul proﬁlo di committente del Comune di Matera nel sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo www.comune.matera.it, nella competente 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, dando altresì atto che sono demandate alla
Centrale di committenza ASMEL Consortile s.c. a r.l. le altre pubblicazioni di legge oltre che le comunicazioni
ai 9 (nove) concorrenti ammessi;

5. Di dare atto che RUP interno è il Funzionario di Posizione Organizzativa del Servizio Politiche Sociali
Dott.ssa Caterina Rotondaro.

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

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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