
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
OPERA PIA “DI VENERE”

Bari-Carbonara

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 07 del Registro delle Deliberazioni

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE EX ART. 183, C. 15, DEL D.LGS. 
50/2016  DELLA  “PROGETTAZIONE,  COSTRUZIONE  E  GESTIONE  DI  DUE 
NUOVE  RESIDENZE  SANITARIE  ASSISTENZIALI  (RSA)  NEL  COMUNE  DI 
BARI – CUP: J91B19000410005 CIG: 82235819B7
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di giugno, nella sede dell’Ente sita in Bari-Carbonara 
alla via Vaccarella n. 1. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:
▫ che in data 13 Settembre 2019, assunta al prot. 44/2019, è pervenuta all’Asp Opera Pia Di Venere 

proposta  di realizzazione di interventi  di  valorizzazione e sfruttamento  economico di  beni nel 
patrimonio  dell’Ente  tramite  ricorso a  forme di  partenariato  pubblico/privato  ovvero mediante 
l’impiego di capitali privati ai sensi dell’art.  183 e seguenti del D.lgs 50/2016, formulata dalla 
costituenda R.T.I. PRO.GES S.c.r.l. (Società Mandataria) e L’INTERNAZIONALE Soc. Coop. 
(Società Mandante);

▫ che con deliberazione commissariale n. 12 del 31/10/2019 è stato conferito alla  società  NEW 
PUBLIC MANAGEMENT S.R.L, con sede legale Via Panama n° 13 00147 Roma (RM), P. IVA 
10031181000, l’incarico di assistere l’Ente nella valutazione della iniziativa allo scopo di poterne 
valutare la conformità alla norma ed il pubblico interesse secondo la procedura di cui agli art. 183 
e seguenti del D.lgs 50/2016;

▫ che la società NEW PUBLIC MANAGEMENT S.R.L dopo aver esaminato la documentazione 
della costituenda R.T.I., ha constatato delle criticità e delle carenze documentali;

▫ che l’ASP,  sulla  scorta  della  relazione  e  delle  indicazioni  redatte  dalla  suddetta  società,  ha 
richiesto, tramite pec, integrazioni e correzioni documentali opportunamente riscontrate 

▫ che, con deliberazione n. 14 del 24/12/2019, a seguito di istruttoria favorevole compiuta dalla 
società NEW PUBLIC MANAGEMENT S.R.L sulle integrazioni e modifiche richieste in merito 
al rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, Il Commissario ha dichiarato tale proposta di 
pubblico interesse ex art. 183, c. 15, del D.lgs 50/2016 ai fini della concessione di progettazione,  
costruzione e gestione di due nuove residenze sanitarie assistenziali (RSA) nel Comune di Bari;

Dato Atto:
▫ che, ai fini dell’avvio della procedura da gara telematica sul portale regionale Empulia sono stati 

acquisiti il CUP J91B19000410005 ed il CIG 82235819B7;
▫ che, con deliberazione Commissariale n. 5 del 22/02/2020 il servizio di pubblicazione degli atti di 

gara di ambito Comunitario veniva affidato alla Società ATENA COMMUNICATION SRL con 
sede in NOCI in via Vico Silvio Pellico n. 8 – P.IVA  07238220722;

▫ che gli atti di gara sono stati pubblicati:
o in data 27.2.2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE);
o in data 02 marzo 2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);



o in  data  03  marzo  2020,  sui  quotidiani  a  diffusione  nazionale “Il  Tempo”  e  “Osservatore 
Romano”  e a di diffusione locale “Il Giornale Centro Sud”  e  Il Corriere dello Sport ed.  
Puglia;

▫ che entro  il  termine  di  scadenza  per  la  ricezione  delle  offerte  (ore  12.00  del  16.4.2020)  è 
pervenuta  sul  portale  EmPulia  una  sola  istanza  di  partecipazione  alla  gara  da  parte  del 
Raggruppamento  Temporaneo  tra  “PRO.GES.  Servizi  Integrati  alla  Persona  -  Cooperativa 
Sociale a r.l. O.N.L.U.S. (Capogruppo Mandataria) - impresa SAN GIOVANNI DI DIO Società 
Cooperativa  Sociale  Sanitaria  e  di  Servizi  Integrati  per  Azioni  (Mandante)  -  impresa  IL 
GABBIANO  Soc.  Coop.  Sociale  (Mandante)  -  impresa  L’INTERNAZIONALE  SOCIETA’ 
(Mandante)”,

▫ che scaduto il termine per la ricezione delle offerte, con deliberazione commissariale n. 06 del 05 
maggio 2020 veniva nominata la Commissione Tecnica;

▫ che con Avviso pubblicato in data 6.5.2020 veniva data comunicazione della fissazione per il 
giorno 12.5.2020 – ore 9.30 – dell’avvio delle operazioni di gara in seduta pubblica;

Visti i verbali di gara:
▫ n. 1 del 12.5.2020 del Seggio di gara in seduta pubblica;
▫ n. 2 del 13.5.2020 della Commissione Tecnica in seduta pubblica;
▫ n. 3 del 25.5.2020 della Commissione Tecnica in seduta riservata;
▫ n. 4 del 01.6.2020 del Seggio di gara in seduta pubblica;

Preso Atto che con il verbale n. 4 del 01.6.2020 il Seggio di gara ha dichiarato completate le 
operazioni  di  gara  e  proposto  l’aggiudicazione  provvisoria  della  stessa  in  favore  dell’unico 
partecipante:  Raggruppamento  Temporaneo  tra  “PRO.GES.  Servizi  Integrati  alla  Persona  - 
Cooperativa Sociale a r.l. O.N.L.U.S. (Capogruppo Mandataria) - impresa SAN GIOVANNI DI 
DIO Società Cooperativa Sociale Sanitaria e di Servizi Integrati per Azioni (Mandante) - impresa 
IL GABBIANO Soc. Coop. Sociale  (Mandante)  -  impresa  L’INTERNAZIONALE SOCIETA’ 
(Mandante)” alle condizioni contenute nella “Offerta Tecnica” e nella “Offerta Economica” dallo 
stesso formulate e agli atti della procedura;

Verificata la regolarità dell’espletamento della procedura di valutazione delle offerte pervenute;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla aggiudicazione provvisoria della Procedura aperta per la 
Concessione ex art.  183, c. 15, del D.Lgs. 50/2016 della “Progettazione, costruzione e gestione di 
due nuove Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) nel Comune di Bari – CUP: J91B19000410005 
CIG: 82235819B7, in favore del Raggruppamento Temporaneo tra “PRO.GES. Servizi Integrati alla 
Persona  -  Cooperativa  Sociale  a  r.l.  O.N.L.U.S.  (Capogruppo  Mandataria)  -  impresa  SAN 
GIOVANNI  DI  DIO  Società  Cooperativa  Sociale  Sanitaria  e  di  Servizi  Integrati  per  Azioni 
(Mandante)  -  impresa  IL  GABBIANO  Soc.  Coop.  Sociale  (Mandante)  -  impresa 
L’INTERNAZIONALE  SOCIETA’  (Mandante)” alle  condizioni  contenute  nella  “Offerta  
Tecnica” e nella “Offerta Economica” dallo stesso formulate e agli atti della procedura;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l’Ordinamento vigente sulle AA.S.P..

Visto il vigente Statuto.

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le ragioni innanzi riportate e che formano parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, i verbali di gara:
▫ n. 1 del 12.5.2020 del Seggio di gara in seduta pubblica;
▫ n. 2 del 13.5.2020 della Commissione Tecnica in seduta pubblica;



▫ n. 3 del 25.5.2020 della Commissione Tecnica in seduta riservata;
▫ n. 4 del 01.6.2020 del Seggio di gara in seduta pubblica;

2) DI DISPORRE l’Aggiudicazione Provvisoria della Procedura aperta per la Concessione ex art. 
183,  c.  15,  del  D.Lgs.  50/2016  della  “Progettazione,  costruzione  e  gestione  di  due  nuove 
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) nel Comune di Bari –  CUP:  J91B19000410005 CIG: 
82235819B7, in favore  del Raggruppamento Temporaneo tra “PRO.GES. Servizi Integrati alla 
Persona  -  Cooperativa  Sociale  a  r.l.  O.N.L.U.S.  (Capogruppo  Mandataria)  -  impresa  SAN 
GIOVANNI DI DIO Società  Cooperativa  Sociale  Sanitaria  e di  Servizi  Integrati  per Azioni 
(Mandante)  -  impresa  IL  GABBIANO  Soc.  Coop.  Sociale  (Mandante)  -  impresa 
L’INTERNAZIONALE  SOCIETA’  (Mandante)” alle  condizioni  contenute  nella  “Offerta  
Tecnica” e nella “Offerta Economica” dallo stesso formulate e agli atti della procedura;

3) DI DARE ATTO che all’esito delle verifiche in ordine alle dichiarazioni formulate in merito ai 
requisiti  generali  richiesti  dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. 50/2016 ed ai requisiti  di 
capacità tecnica ed economica previsti dagli atti di gara (Bando e Disciplinare) si procederà, in 
caso di esito positivo, a disporre l’aggiudicazione definitiva della stessa;

4) DI  DICHIARARE il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  e  non  soggetto  a 
controllo,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.18.6  della  L.R.  30/09/2004  n.15  e  ne  attesta  la 
legittimità rispetto alla normativa nazionale e regionale. 

Il Commissario Straordinario
Giovanni Antonelli
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