COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

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

VERBALE N. 5 DEL 25.06.2020
GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA E DEL
SERVIZIO COMUNITA' INTEGRATA ANZIANI
CIG: 8124324441
L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di giugno alle ore 09:15, nell'ufficio amministrativo,
aperto al pubblico, il RUP Dr.ssa Murru Patrizia in in presenza dei testimoni Responsabile del Procedimento
del Servizio Tecnico del Comune di Aidomaggiore Ing Andrea Carta e dell'Istruttore amministrativo del
Comune di Aidomaggiore Rag Pala Lucia e la Commissione nominata con determinazione n. 220 del
22.06.2020 nella persona dei Signori:
- Ing Andrea Carta - Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Aidomaggiore, Presidente;
- Dott.ssa Maria Caterina Pes – Responsabile del Servizio Socio-culturale del Comune di Paulilatino –
Componente esperto;
- Dott.ssa Luisa Serra – Istruttore direttivo del Comune di Busachi – Componente esperto
Visto che:
- il RUP, come si evince dal verbale n. 3 del 18.06.2020, presso la sede del Comune di Aidomaggiore, in
seduta pubblica alla presenza di due testimoni, ha provveduto ad esaminare la documentazione pervenuta ai
fini esclusivi dell'ammissione alla gara;
- a seguito della verifica in merito alla regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta
di qualifica, era stata avviata la procedura di soccorso istruttorio e veniva richiesta l’integrazione
documentale ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
- come si evince dal verbale n. 4 del 25.06.2020, l' Associazione Il Girasole di Siligo, entro i termini stabiliti
ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e pertanto è stata ammessa alla fase successiva di
valutazione dell’integrità e regolarità della “Offerta tecnica”;
- negli atti di gara pubblicati era stata stabilita la valutazione, in seduta riservata, dell'offerta tecnica
presentata dalle ditte ammesse e, la facoltà del Presidente di gara di riunire tutte le operazioni di gara nella
prima seduta (esame della documentazione, valutazione offerta tecnica e apertura offerta economica)
qualora il numero delle offerte pervenute gli consenta di concludere le operazioni stesse nella prima seduta
in questione.
- come riportato negli atti di gara, la valutazione dell'offerta qualitativa ed economica è affidata ad apposita
Commissione nominata dal responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 220 del 22.06.2020 è stata nominata
la commissione giudicatrice per l’esame, la valutazione delle offerte qualitative ed economiche e la proposta
di aggiudicazione;
- che al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato ai sensi del l'articolo 47 del
DPR 445/2000 l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5,6 dell'art. 77
del D.lgs 50/2016 e l'assenza delle situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs n.
50/2016;
Svolge le funzioni di Segretario la rag Lucia Pala.
Tutto ciò premesso, il Rup, in seduta pubblica, si collega al portale telematico Sardegna Cat e comunica
quindi che le imprese ammesse alla valutazione della regolarità, integrità e correttezza della Busta Offerta
tecnica risulta essere l'Associazione Il Girasole Piazza Indipendenza n. 4 di Siligo.
Il Rup alla presenza della Commissione, e dei testimoni procede, pertanto all'apertura della Busta Offerta
tecnica al fine di verificare la regolarità di codesta busta, e pervenendo alle seguenti risultanze:
– offerta tecnica presente;
– dichiarazione segreti tecnici: nessun allegato
e pertanto viene ammessa alle fasi successive.
Alle ore 9.30 si concludono tutte le operazioni di gara previste all’art. 3 del disciplinare; si dispone la
chiusura della seduta pubblica e la consegna dell'Offerta tecnica pervenuta alla Commissione di gara
richiamata in premessa, per gli adempimenti di competenza.
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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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