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ALLEGATO 1 

COMUNE DI GIOVINAZZO 

Provincia di Bari 

VERBALE RELATIVO ALL’AVVISO PUBBLICO per l’acquisiz ione 

di manifestazioni di interesse da parte di cooperative di tipo B, per 

l’affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, 

senza custodia, del Comune di Giovinazzo, ai sensi dell’art. 5 della 

Legge n. 381/1991 e dell’art. 6 della L.R. n. 21/1993, previo 

espletamento di procedura competitiva di tipo negoziato, con l’iter del 

cottimo fiduciario di cui all’art. 125 commi 4 e 11 del D.Lgs. n. 163/2006 

ed al Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 26 del mese di febbraio, in Giovinazzo, 

presso l’ufficio gare e appalti, alle ore 10,20 si sono riuniti: 

1. Il Dirigente Settore Primo Dott. Filomeno CAMPOREALE -  

Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Locale; 

2. Agente di Polizia Locale Nicola LORUSSO,  in qualità di teste; 

3. La Dott.ssa Caterina Di Molfetta, Istruttore Amministrativo, in 

qualità di teste e segretaria verbalizzante; 

 per l’individuazione degli  operatori da invitare alla procedura negoziata. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alle operazioni alle ore 

10,30. 

Preliminarmente lo stesso evidenzia che con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 257 del 31.12.2013 e della Determinazione Dirigenziale del 

Settore Primo, Plizia Locale, n. 166 del 31.12.2013, Registo Generale 
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967/2013,  è stato stabilito di di provvedere alla selezione della cooperativa, 

a cui affidare il servizio, attraverso una procedura competitiva di tipo 

negoziato tra i soggetti interessati, che fossero in possesso dei requisiti 

richiesti, con l’iter del cottimo fiduciario di cui all’art.125 commi 4 e 11 del 

decreto legislativo n. 163/2006, previo espletamento di una indagine di 

mercato finalizzata alla individuazione delle cooperative da invitare a 

presentare offerta, da valutare con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art.83 del d.lgs. n. 163/2006, in base agli elementi 

previsti nel progetto e ai parametri stabiliti nella lettera di invito. 

A tal fine è stato pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet del 

Comune dal 10.02.2014 al 21.02.2014, l’avviso Pubblico n. 2915 del 

10.02.2014. 

Il Dirigente dà quindi atto che entro le ore 12,00 del 21.02.2014, termine 

stabilito nell’avviso, sono pervenuti al Protocollo Comunale n. 6 plichi da 

parte delle seguenti Cooperative: 

1) Coop. Sociale al servizio della Città con sede legale in Vallo della 

Lucania (SA) in Via Garibaldi, 5, Prot. 3674 del 19.02.2014; 

2) NUOVE PROSPETTIVE Soc. Coop. di lavoro e Servizi Sociali a.r.l. 

con sede in Casamassima (BA) Via Boccaccia, 23, Prot. 3726 del 

20.02.2014; 

3)  RETE SOCIALE TRIBUTI Impresa Sociale Società Cooperativa 

Sociale Onlus con sede a Brescia in Via Callegari, 11, Prot. 3736 del 

20.02.2014; 

4) CENTER SERVICE Coop. Sociale con sede a Giovinazzo (BA) in 

Via Cavour, 9, Prot. 3894 del 21.02.2014 ore 11,00 la quale si 



 

 3

presenta in Associazione Temporanea di Impresa con la Ditta 

mandante EUROCOOP MULTISERVICE Soc. Coop. Sociale a  r.l. 

con sede a Trani; 

5) MEDITERRANEA Soc. Coop. Sociale a r.l. con sede a Giovinazzo 

in via Marsala, 5, Prot. 3898 del 21.02.2014 ore 11,00; 

6) COOPERATIVA Sociale San Paolo con sede a Santa Maria Capua 

Vetere (CE) in via P. Togliatti, 2 Prot. 3903 del 21.02.2014 ore 

11,30. 

Le buste risultano tutte chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura e 

riportano sul frontespizio la dicitura: “non aprire, contiene istanza di 

partecipazione al confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio di 

controllo e gestione delle aree di sosta destinate al parcheggio”.  

Di seguito si procede all’esame della documentazione presentata nell’ordine 

di protocollazione sopra elencato.  

A seguito di tali operazioni, il Dirigente decide di escludere la  Cooperativa 

Sociale CENTER SERVICE di Giovinazzo la quale si presenta come 

capogruppo di una associazione Temporanea di Impresa da costituirsi con la 

mandante EUROCOOP MULTISERVICE Soc. Coop. Sociale a  r.l., in 

quanto non ha dichiarato di essere iscritta all’albo Regionale delle 

Cooperative Sociali di tipo B come verificato mediante consultazione on-

line sul sito della Regione Puglia nell’apposita sezione.  

Il Dirigente, ritiene  inoltre di invitare comunque alla procedura negoziata la 

EUROCOOP MULTISERVICE Soc. Coop. Sociale a  r.l. presentata in 

A.T.I. con l’escludenda Cooperativa Sociale CENTER SERVICE di 

Giovinazzo, in quanto la stessa dichiara di possedere, come impresa singola, 



 

 4

il requisito richiesto dall’avviso pubblico. 

Quindi, considerato che in base alla documentazione presentata gli altri 

concorrenti risultano essere in possesso dei requisiti previsti nell’avviso 

pubblico, Il Dirigente, con riserva di controllo di quanto autodichiarato, 

decide di invitare alla procedura negoziata le seguenti n. 6 Cooperative 

Sociali:   

1) Coop. Sociale al servizio della Città con sede legale in Vallo della 

Lucania (SA) in Via Garibaldi, 5, Prot. 3674 del 19.02.2014; 

2) NUOVE PROSPETTIVE Soc. Coop. di lavoro e Servizi Sociali a.r.l. 

con sede in Casamassima (BA) Via Boccaccia, 23, Prot. 3726 del 

20.02.2014; 

3)  RETE SOCIALE TRIBUTI Impresa Sociale Società Cooperativa 

Sociale Onlus con sede a Brescia in Via Callegari, 11, Prot. 3736 del 

20.02.2014; 

4) MEDITERRANEA Soc. Coop. Sociale a r.l. con sede a Giovinazzo 

in via Marsala, 5, Prot. 3898 del 21.02.2014 ore 11,00; 

5) COOPERATIVA Sociale San Paolo con sede a Santa Maria Capua 

Vetere (CE) in via P. Togliatti, 2 Prot. 3903 del 21.02.2014 ore 

11,30; 

6) EUROCOOP MULTISERVICE Soc. Coop. Sociale a  r.l. con sede a 

Trani (BT) in via G. Rocca n. 49; 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale il quale è stato letto, 

approvato e sottoscritto come di seguito indicato alle ore 12,30.  

f.to Dott. Filomeno CAMPOREALE 

f.to Agente di Polizia Locale Nicola LORUSSO, teste 
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f.to Dott.ssa Caterina DI MOLFETTA, con funzione di teste e segretaria 

verbalizzante. 


