COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Parrocchia 6 - C.A.P.09070 - 0785/57723– 57860

VERBALE N. 4 DEL 25.06.2020
GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA E DEL
SERVIZIO COMUNITA' INTEGRATA ANZIANI
CIG: 8124324441
L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di giugno alle ore 08:30, nell'ufficio amminist rativo, aperto
al pubblico, il RUP Dr.ssa Murru Patrizia in presenza dei testimoni in presenza dei testimoni Ing Andrea
Carta, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Aidomaggiore e Rag. Lucia Pala, Istruttore
amministrativo del Comune di Aidomaggiore
Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra Patrizia Murru.
Premesso
che il giorno 18 giugno alle ore 9.00 il Rup ha dato avvio alle operazioni di gara inerenti la procedura in
oggetto, relative all'avvio della prima seduta pubblica, consistenti:
- nella verifica dei plichi in relazione ai tempi di arrivo e alla regolarità di presentazione degli stessi;
- nell'apertura dei plichi e alla verifica del contenuto degli stessi, in conformità a quanto richiesto dal
presente disciplinare;
- che nel corso delle operazioni inerenti la verifica della documentazione amministrativa presentata a
corredo delle offerte, è risultato necessario, attivare il soccorso istruttorio per l'operatore economico
partecipante e procedere a richiedere la documentazione integrativa di quanto presentato;
- che pertanto nella stessa la seduta è stata sospesa con aggiornamento in data 25.06.2020 ore 08.30;
- che in particolare il RUP ha provveduto ad inviare alle ditta la comunicazione di attivazione del soccorso
istruttorio tramite la funzione di messaggistica del Sistema Cat Sardegna e all'indirizzo pec della medesima
concorrente, chiedendo l'integrazione dei documenti entro le ore 13.00 del 24.06.2020 a mezzo del sistema
di messaggistica nel portale Sardegna Cat nell'ambito del Bando Rfq 348336 per l'affidamento in
concessione a terzi del servizio e della struttura della Comunità Integrata Anziani CIG 8124324441 o
tramite pec, o al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneaidomaggiore.it, ritenendo valida comunque la
ricezione anche in una sola delle modalità suddette.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto RUP, Dott.ssa Patrizia Murru – Istruttore Direttivo Assistente Sociale
Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune Aidomaggiore, in presenza dei testimoni
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Aidomaggiore e Rag. Lucia Pala, Istruttore
amministrativo del Comune di Aidomaggiore, da avvio alla ripresa della gara e si collega al portale
telematico CAT Sardegna e dichiara aperta la seduta pubblica.
Verifica che entro il termine stabilito l' operatore economico Associazione Il Girasole ha provveduto ad
inoltrare tramite il sistema di messaggistica del Cat Sardegna e la pec istituzionale la documentazione
amministrativa in riscontro al soccorso istruttorio (prot. n. 2324 del 23.06.2020).
Pertanto dopo aver dato lettura ed esame della suddetta documentazione rileva quanto segue:






Mod A Istanza di ammissione: Presente e conforme;
Mod B DGUE: Presente e conforme;
Dichiarazione di disporre delle figure professionali: Presente e conforme;
Dichiarazione Responsabile coordinatore di struttura: Presente e conforme;
Documento di identità: Presente e conforme.

Pertanto, visto tutto quanto sopra e visto tutto quanto indicato nel precedente verbale n. 3 del 18/02/2020, il
RUP dichiara che l' operatore economico Associazione Il Girasole, Piazza Indipendenza n. 4 07040
Siligo, avendo presentato una documentazione che risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando
di gara ed alla vigente normativa, è ammesso alla procedura di cui trattasi.
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Il RUP procede quindi a congelare la valutazione dell'offerta qualitativa nell'ambito della piattaforma CAT
Sardegna Bando: Rfq 348336 per l'affidamento in concessione a terzi del servizio e della struttura della
Comunità Integrata Anziani CIG 8124324441- tender 203155.
Dà inoltre atto che il presente verbale costituisce provvedimento di ammissione dei rispettivi concorrenti.
Alle ore 09:00 di oggi 25 giugno 2020 la presente seduta pubblica di gara viene conclusa.
Secondo quanto contemplato nel disciplinare di gara,in applicazione del “principio generale di continuità
della gara” e del “principio di economicità/celerità dell’azione amministrativa”, che recida testualmente “
E' facoltà del Presidente riunire tutte le operazioni di gara nella prima seduta (esame della
documentazione, valutazione offerta tecnica e apertura offerta economiche) qualora il numero delle offerte
pervenute gli consenta di concludere le operazioni stesse nella prima seduta in questione. In tal caso, il
Presidente di gara non è tenuto a dare ulteriore avviso ai partecipanti, ritenendosi gli stessi
opportunamente edotti di tale eventualità secondo le previsioni di quanto sopra.” si da inoltre atto che alle
ore 9.15, il Rup provvederà all'apertura dell'offerta tecnica nel portale Sardegna cat e la Commissione
nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 220 del 22.06.2020,
competente alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, si riunirà per la
valutazione delle medesime.
Letto, confermato, sottoscritto.
Aidomaggiore, 25.06.2020

Il RUP
f.to Dott.ssa Patrizia Murru

I Testimoni
f.to Rag. Pala Lucia
f.to Ing. Andrea Carta
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