
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO GESTIONE DI SERVIZI 

ATTINENTI LA CASA DI RIPOSO “MARIA IMMACOLATA” SECONDO 

STANDARD E REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 65 R.R. PUGLIA N. 4/2007  

C.I.G. 85584017EC 

 

Verbale n. 1 del 28.01.2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di gennaio, alle 13,30, si è riunita nella sede 

dell’ASP “Castriota e Corroppoli”, in Chieuti, come di seguito verbalizzato, la Commissione 

esaminatrice della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi della Casa di Riposo aziendale 

“Maria Immacolata”, sita in Chieuti alla via Papa Giovanni XXIII n. 4, realizzata secondo standard 

e requisiti previsti dall’art. n. 65 del R.R. n. 4/2007, nelle persone nominate con determinazione D. 

G. n. 23/2020 e precisamente: 

A) dott. Michele Fabio Ferro, Direttore Generale dell’ASP, Presidente; 

B) Sig. Luciano Iacubino Dipendente dell’ASP, componente interno; 

C) Sig.ra Rita Carrara, Dipendente dell’ASP, componente interno con funzioni di segretario; 

Prima dell’inizio dei lavori, la Commissione procede alla verifica dell’esistenza di eventuali cause 

di incompatibilità tra i suoi componenti e, pertanto, accerta che non sussistono tali situazioni di 

incompatibilità. 

La Commissione, quindi, prende atto che è pervenuta entro i termini previsti dal bando di gara e 

dalla relativa lettera d’invito, vedasi comunicazione dell’Ufficio protocollo dell’ASP n. 59/2021, n. 

1 (una) domanda e precisamente:  

1) Cooperativa Sociale “MEDTRAINING”, con sede in Foggia al Corso del Mezzogiorno 

n.10; 

La Commissione, quindi, come previsto dal disciplinare di gara e dalla lettera d’invito, dà corso ai 

lavori ed esamina, preliminarmente, tutti gli atti relativi alla procedura di selezione. 

La commissione, quindi, prende atto che, a norma della procedura di gara:  

1. la scelta del contraente sarebbe avvenuta con lettera d’invito, senza previa pubblicazione di 

un bando di gara, mediante procedura negoziata, con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, attraverso l’assegnazione di punti n. 80 per la proposta progettuale e punti 



n. 20 per l’offerta al ribasso sull’importo posto a base d’asta, invitando a presentare offerta 

n. 10 operatori economici tra quelli regolarmente iscritti all’Albo aziendale delle 

Cooperative Sociali, in possesso dei requisiti previsti e prescritti per legge; 

 

2. la Cooperativa Sociale “MEDTRAINING” di Foggia ha presentato domanda nei termini 

stabiliti ed è, pertanto, ammessa alla selezione, come precisato nel bando di gara (Procedura 

da espletarsi anche in presenza di una sola offerta) 

 

 

        Si prende, quindi, in esame l’unica offerta pervenuta e si procede alla apertura della Busta “A”, 

contenente i Documenti Amministrativi. 

La Cooperativa Sociale “MEDTRAINING” viene ammessa alla gara, avendo ottemperato alla 

predisposizione di tutti gli atti richiesti nelle modalità previste nella lettera d’invito.          

Terminate le operazioni come sopra descritte alle ore 13,50, la Commissione all’unanimità 

stabilisce che le operazioni di gara per la valutazione della proposta progettuale riprenderanno in 

data odierna, alle ore 15,00, in seduta camerale.  

                     La seduta viene sciolta alle ore 13,55. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

               Il Presidente                                                                          Il Componente - Segretario 

       F.to Michele Fabio FERRO                                                                      F.to Rita CARRARA 

                                                                     Il Componente  

                                                                  F.to Luciano IACUBINO 

 


