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

Bari-Carbonara

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 09 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 Definitiva.

L’anno  duemilaventi,  il  giorno  quindici  del  mese  di  luglio,  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 che proseguivano in data 6.5.2020, 13.5.2020,  
25.5.2020, 01.06.2020;

▫ 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;

▫ che, con deliberazione Commissariale n. 07 del 03/06/2020:
a. venivano approvati i verbali di gara:

▫ n. 1 del 6.5.2020 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;

b. veniva disposta 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. S

ociale  (Mandante)  -  impresa  L’INTERNAZIONALE  SOCIETA’  (Mandante)” alle  condizioni 
contenute nella “Offerta Tecnica” e nella “Offerta Economica” dallo stesso formulate e agli atti della 
procedura;

Dato Atto che ai sensi dell’art. 32 – comma 7 – del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Preso atto:
 che,  relativamente  al possesso dei  requisiti  di  cui all’art.  80  del D. Lgs.  50/2016,  sia per le imprese 

costituenti il  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 per il 
Raggruppamento  tra  Professionisti  tra  “STEAM  SRL”  (Capogruppo  Mandataria)  –  Ing.  Vincenzo 
SASSANELLI,  (Mandante) e Ing. PAULUZZO Giuseppina (Mandante),  sono state effettuate le verifiche in 
ordine:
1. per le Imprese costituenti il R.T.I  :
▫ assenza di annotazioni casellario informatico dell'ANAC;
▫ corrispondenza con i dati risultanti dal Certificato della CCIA;
▫ Casellario Giudiziale;
▫ Carichi Pendenti;
▫ Procedure Fallimentari, liquidazione coatta, etc.;
▫ Regolarità contributiva
▫ Regolarità Fiscale;
▫ Legge n. 68/1999;

2. per i Professionisti riuniti in R.T.P  :
▫ assenza di annotazioni casellario informatico dell'ANAC;
▫ corrispondenza con i dati risultanti dal Certificato della CCIA;
▫ Casellario Giudiziale;
▫ Carichi Pendenti;
▫ Procedure Fallimentari, liquidazione coatta, etc.;
▫ Regolarità contributiva
▫ Regolarità Fiscale;

 che  per  i  dati  non presenti  sul  sito  ANAC relativo  all’AVCPASS attribuito  alla  gara  in  oggetto,  le 
richieste sono state inoltrate ai relativi Enti territorialmente competenti con note pec:
▫ prot. 83/2020 del 8 Giugno 2020 all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia; 
▫ prot. 85/2020 del 8 Giugno 2020 alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Foggia;
▫ prot. 86/2020 del 8 Giugno 2020 al Palazzo di Giustizia di Foggia; 



▫ prot.  87/2020  del  8  Giugno  2020  alla  Provincia  di  Foggia  Servizio  Politiche  del  Lavoro 
“Collocamento Obbligatorio”;

▫ prot. 88/2020 del 8 Giugno 2020 alla Cancelleria Sezione Fallimentare Tribunale di Bari;
▫ prot. 90/2020 del 8 Giugno 2020 al Palazzo di Giustizia di Bari;
▫ prot. 92/2020 del 8 Giugno 2020 al Palazzo di Giustizia di Chieti; 
▫ prot. 89/2020 del 8 Giugno 2020 al Palazzo di Giustizia di Matera; 
▫ prot. 91/2020 del 8 Giugno 2020 al Palazzo di Giustizia di Napoli; 
▫ prot. 93/2020 del 8 Giugno 2020 alla Provincia di Bari Servizio Politiche del Lavoro “Collocamento 

Obbligatorio”;
▫ prot. 104/2020 del 8 Giugno 2020 alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Parma; 
▫ prot. 105/2020 del 8 Giugno 2020 Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia; 
▫ prot. 106/2020 del 8 Giugno 2020 Palazzo di Giustizia di Parma; 
▫ prot. 107/2020 del 8 Giugno 2020 alla Agenzia Regionale di Parma Servizio Politiche del Lavoro 

“Collocamento Obbligatorio”;
▫ prot. 97/2020 del 8 Giugno 2020 alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Foggia;
▫ prot. 99/2020 del 8 Giugno 2020 al Palazzo di Giustizia di Trani; 
▫ prot. 98/2020 del 8 Giugno 2020 al Palazzo di Giustizia di Foggia; 
▫ prot.  100/2020  del  8  2020  Giugno  alla  Provincia  di  Foggia  Servizio  Politiche  del  Lavoro 

“Collocamento Obbligatorio”;
▫ prot. 76/2020 del 8 Giugno 2020 all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia; 
▫ prot. 79/2020 del 8 Giugno 2020 alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Foggia;
▫ prot. 80/2020 del 8 Giugno 2020 al Palazzo di Giustizia di Foggia; 
▫ prot. 81/2020 del 8 Giugno 2020 al Palazzo di Giustizia di Salerno; 
▫ prot.  82/2020  del  8  Giugno  2020  alla  Provincia  di  Foggia  Servizio  Politiche  del  Lavoro 

“Collocamento Obbligatorio”;
▫ prot. 108/2020 del 8 Giugno 2020 al Palazzo di Giustizia di Bari;
▫ prot. 111/2020 del 8 Giugno 2020 al Palazzo di Giustizia di Padova;
▫ prot. 109/2020 del 8 Giugno 2020 al Palazzo di Giustizia di Bari;
▫ prot. 110/2020 del 8 Giugno 2020 alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Padova;
▫ prot. 110/2020 bis del 8 Giugno 2020 all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova;
▫ prot. 72/2020 del 5 Giugno 2020 al Palazzo di Giustizia di Parma;
▫ prot. 73/2020 del 5 Giugno 2020 al Palazzo di Giustizia di Matera; 
▫ prot. 74/2020 del 5 Giugno 2020 al Palazzo di Giustizia di Foggia; 
▫ prot. 75/2020 del 5 Giugno 2020 al Palazzo di Giustizia di Foggia; 

 che entro  il  termine  di  giorni  30 dalla  richiesta  e  di  cui  alla  Legge n.  241/1990 e  ss.mm.ii,  alcune 
Amministrazioni Pubbliche non hanno provveduto al rilascio delle richieste Certificazioni;

Evidenziato che in caso di decorso del termine di rilascio delle richieste certificazioni può essere invocato 
l’istituto  del  “silenzio  assenso”  che  rappresenta  uno  strumento  efficace  di  semplificazione  dell’attività 
amministrativa, in quanto la logica che lo presiede è quella di fornire un rimedio al comportamento inerte 
della pubblica amministrazione. Il silenzio assenso è configurato all’art. 20, L. n. 241/1990 come istituto  
generale, applicabile cioè non più ad una tassativa elencazione di procedimenti, bensì a tutti i procedimenti  
ad istanza di parte, finalizzati al rilascio di provvedimenti amministrativi. 
Accertato  che,  come  riportato  nella  allegata  scheda  riepilogativa,  sia  le  imprese  costituenti  il 
Raggruppamento Temporaneo tra “PRO.GES.  (Capogruppo Mandataria) -  impresa SAN GIOVANNI DI 
DIO  (Mandante)  -  impresa  IL  GABBIANO  (Mandante)  -  impresa  L’INTERNAZIONALE  SOCIETA’ 
(Mandante)”, che per il Raggruppamento tra Professionisti tra  “STEAM SRL” (Capogruppo Mandataria) – 
Ing. Vincenzo SASSANELLI,  (Mandante) e Ing.  PAULUZZO Giuseppina  (Mandante),  risultano in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, alcuni in forza delle certificazioni acquisite ed altri in forza del  
“silenzio-assenso”;
Ritenuto,  pertanto,  di  poter  procedere  alla  aggiudicazione  definitiva  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;
Dato Atto che:
a. necessita procedere alla pubblicità dell'esito della procedura di gara:

o sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V serie speciale relativa ai contratti pubblici;
o sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. n. 20/2001;
o per estratto  sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Tempo” e “Osservatore Romano” e a diffusione 

locale “Il Giornale Centro Sud” e Il Corriere dello Sport ed. Puglia;
o sul sito dell’ all’Asp Opera Pia Di Venere: “www.aspoperapiadivenere.it;

b. che con delibera n. 05 del 22 febbraio 2020 il servizio di Pubblicazione degli atti di gara che dell’esito  
della gara è stato affidato, a seguito di indagine di mercato, alla agenzia ATENA COMUNICATION 
s.r.l., Sede legale: Via Zygmunt Kelz, 27, Sede operativa: Piazza Giovanni Paolo II, 6 70015 Noci (BA) ; 
C.F./P.Iva 07238220722

Dato  atto che  alla  presente  procedura  risultano  attribuiti  i  seguenti  codici:  CIG  82235819B7 e  CUP 
J91B19000410005

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 DISPORRE l’Aggiudicazione Definitiva 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;

2. DI PROCEDERE alla pubblicità dell'esito di gara:
o sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V serie speciale relativa ai contratti pubblici;
o sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. n. 20/2001;
o per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Tempo” e “Osservatore Romano” e a diffusione 

locale “Il Giornale Centro Sud” e Il Corriere dello Sport ed. Puglia;
o sul sito dell’ all’Asp Opera Pia Di Venere: “www.aspoperapiadivenere.it;

3. DI DARE ATTO che la spesa per la pubblicazione dell’esito di gara, risulta già impegnata con delibera n. 
05 del 22 febbraio 2020 e che la stessa risulta ricompresa tra gli oneri posti a carico del Concessionario, ex 
art. 183, c. 15, del D.Lgs. 50/2016 della presente procedura, e pertanto soggetta a rimborso in favore di 
questo Ente da parte del Concessionario;

4. DI DISPORRE la  notifica a mezzo pec del presente provvedimento alla  Società  “PRO.GES.  Servizi 
Integrati alla Persona - Cooperativa Sociale a r.l. O.N.L.U.S. in qualità di  Capogruppo Mandataria del 
costituendo Raggruppamento Temporaneo, aggiudicatario della 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”;

5. 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 Supporto al RUP
Ing. Giovanni Didonna

Il Commissario Straordinario
Giovanni Antonelli

http://www.aspoperapiadivenere.it/
http://www.aspoperapiadivenere.it/

