COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Parrocchia 6 - C.A.P.09070 - 0785/57723– 57860

VERBALE N. 3 DEL 18.06.2020
GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA E DEL
SERVIZIO COMUNITA' INTEGRATA ANZIANI
CIG: 8124324441

L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di giugno alle ore 9:00, nell'ufficio amministrativo, aperto al
pubblico, il RUP Dr.ssa Patrizia Murru 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
Premesso
che ai sensi di legge:
- è stata adottata la determina a contrarre per l'affidamento in concessione a terzi del servizio e della
struttura della Comunità Integrata Anziani CIG 8124324441, mediante ricorso alla procedura aperta

di cui all’art 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che prevede la valutazione dell’offerta secondo il
miglior rapporto qualità/prezzo e secondo quanto previsto e contenuto nel bando, nel capitolato e nel
disciplinare di gara, mediante ricorso alla centrale regionale di committenza SARDEGNA CAT;
- sono stati approvati gli atti di gara che disciplinano l’espletamento del servizio di cui trattasi;
- la gara aperta al pubblico è stata stabilita alle ore 09:00 del giorno giovedì 30/01/2020 presso il
Comune di Aidomaggiore ed il termine di presentazione delle offerte alle ore 13:00 del giorno
27.01.2020;

Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 32 del 30.01.2020 recante ad oggetto “Procedura aperta ai sensi dellart. 60 del d.lgs. n. 50/2016
per l'affidamento in concessione della struttura e del servizio Comunità Integrata anziani CIG:
8124324441 mediante ricorso alla centrale regionale di committenza Sardegna Cat. Approvazione
verbali del RUP” con la quale si procede all'approvazione dei verbali di gara del RUP del
27.01.2020 e del 30.01.2020 e si stabilisce di procedere alla riapertura dei termini per la
presentazione delle offerte, nel rispetto della par condicio, della trasparenza dell'azione
amministrativa e dell'applicazione del principio di favor partecipationis;
- n. 43 del 06.02.2020 recante ad oggetto “Affidamento in concessione della struttura e del servizio
Comunità Integrata Anziani CIG: 8124324441 - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n.
50/2016 mediante ricorso alla centrale regionale di committenza Sardegna Cat - Riapertura termini approvazione avviso”;
- n. 107 del 23.03.2020 recante ad oggetto “Affidamento in concessione della struttura e del servizio
Comunità Integrata Anziani CIG: 8124324441 - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n.
50/2016 mediante ricorso alla centrale regionale di committenza Sardegna Cat – sospensione
termini ai sensi dell'art 103 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020”, con la quale per le
motivazioni citate nell'atto si sospende la procedura aperta sulla piattaforma Sardegna Cat per l'
Affidamento in concessione della Struttura e del Servizio Comunità Integrata Anziani CIG
8124324441 – Rfq 348336, sia relativamente ai termini di scadenza per la presentazione delle
offerte sia relativamente allo svolgimento della seduta pubblica per l’apertura delle buste;
- n. 129 del 14.04.2020 recante ad oggetto “Affidamento in concessione della struttura e del servizio
Comunità Integrata Anziani CIG: 8124324441 - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n.
50/2016 mediante ricorso alla centrale regionale di committenza Sardegna Cat – Proroga
sospensione termini ai sensi dell'art 103 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art 37 del
decreto legge 8 aprile 2020 n. 23”;
- n. 154 del 07.05.2020 recante ad oggetto “Affidamento in concessione della struttura e del servizio
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Comunità Integrata Anziani CIG: 8124324441 - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n.
50/2016 mediante ricorso alla centrale regionale di committenza Sardegna Cat– avviso della ripresa
della decorrenza dei termini ai sensi dell'art 103 c. 1 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020”,
con la quale per le motivazioni citate nell'atto, si provvede ai sensi del suddetto art. 103 comma 1,
alla ridefinizione dei termini inerenti le procedura ad evidenza pubblica per l' Affidamento in
concessione della Struttura e del Servizio Comunità Integrata Anziani CIG 8124324441,
relativamente ai termini di scadenza per l'effettuazione del sopralluogo, per la presentazione delle
offerte, per lo svolgimento della seduta pubblica per l’apertura delle buste;
Dato atto che i nuovi termini, ridefiniti con applicazione della sospensione di cui all'art 37 del
decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, sono stati stabiliti così come segue:
Termine per l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio entro il 9.06.2020 ore 12.00;
Termine perentorio per il ricevimento delle offerte entro le ore 13:00 del giorno 15.06.2020;
Svolgimento della gara: giovedì 18.06.2020 ore 9.00 presso il Comune di Aidomaggiore.
Richiamata la propria determina n. 211 del 16.06.2020 con la quale si procede a nominare un
apposito seggio di gara, competente all'apertura ed all'esame della regolarità della documentazione
amministrativa “Busta di qualifica” relativa alla procedura aperta per l'affidamento in concessione a
terzi del servizio e della struttura della Comunità Integrata Anziani CIG 8124324441, prevista per il
giorno 18.06.2020 ore 9.00 composto da:
- RUP dott.ssa Patrizia Murru, Responsabile Area Amministrativa del Comune di Aidomaggiore;
- Testimone : Ing Andrea Carta, Responsabile Area Tecnica del Comune di Aidomaggiore;
- Testimone: Rag. Lucia Pala, Istruttore amministrativo del Comune di Aidomaggiore;
svolge la funzione di Segretario verbalizzante il RUP dott.ssa Patrizia Murru
Tutto ciò premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e
nell’ora predetti, 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, constatata l’assenza di motivi di incompatibilità,
procede, previa lettura dell'iter procedurale previsto per lo svolgimento delle operazioni di gara,
all’apertura delle operazioni relative alla prima seduta pubblica, consistenti:
- verifica dei plichi in relazione ai tempi di arrivo e alla regolarità di presentazione degli stessi;
- apertura dei plichi e alla verifica del contenuto degli stessi;
- attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- ammissione alla procedura dei soli concorrenti che risultano in possesso dei requisiti di
ammissione e qualificazione richiesti.
Alla seduta pubblica non sono presenti altri soggetti.
Ciò premesso, il RUP si collega al portale telematico CAT Sardegna e dichiara aperta la seduta
pubblica, verificando che entro il termine di presentazione delle offerte, stabilito per le ore 13.00 del
15.06.2020, sono pervenute a questo Ente, tramite la piattaforma CAT Sardegna, le seguenti offerte:
1. Associazione Il Girasole, Piazza Indipendenza n. 4 07040 Siligo ( data caricamento dell'offerta

23.03.2020 ore 10:32.54);
Il RUP procede quindi all'avvio della fase di valutazione dell'offerta (busta di qualifica) pervenuta tramite la
piattaforma CAT Sardegna - Bando: Rfq 348336, tender 203155, rilevando, quanto segue:
– Mod A Istanza di ammissione: Presente ma carente del bollo e della barra (X) nelle caselle

corrispondenti;
– Mod B DGUE: Presente ma con firma digitale non riconosciuta e carente delle seguenti dichiarazioni:

1) requisiti art. 11 lett. B del bando – requisiti di idoneità professionale:
- p. B1 numero di Iscrizione alla CCIAA ;
2) requisiti art. 11 lett. D del bando – requisiti di capacità tecnica e professionale:
p. 1 indicazione dei servizi attinenti a quelli oggetto della concessione;
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- Mod C Dichiarazione Patto per l'integrità: Presente e conforme;
– Garanzia provvisoria: Presente e conforme;
– Scontrino versamento ANAC: Presente e conforme;
– Passoe: Presente e conforme;
– Modello D Informativa: Presente e conforme;
– Dichiarazione di referenza bancaria: Presente e conforme;
– Dichiarazione di disporre delle figure professionali: Presente ma non resa sotto forma
autodichiarazione resa ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 445/2000;
– Dichiarazione Responsabile coordinatore di struttura:
Presente ma non resa sotto forma
autodichiarazione resa ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 445/2000;
– Documento di identità: Presente e conforme;

di
di

Visto quanto sopra e sussistendone i presupposti, in applicazione del bando di gara ed ai sensi dell'art.83 c. 9
del D.lvo n. 50/2016, si dà quindi atto che si procederà all'attivazione del cd "soccorso istruttorio" mediante
formale richiesta di integrazione della documentazione già presentata a corredo delle offerte, integrazione
che, dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del 24.06.2020.
Il RUP, pertanto sospende la fase di ammissione e rinvia il congelamento 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.
Rinvia altresì, in seduta pubblica alle ore 08.30 del 25.06.2020, l'esame delle integrazioni relativa alla
documentazione amministrativa.
Alle ore 10:00 di oggi 18 giugno 2020 la presente seduta pubblica di gara viene conclusa.
Letto, confermato, sottoscritto.
Aidomaggiore, 18.06.2020
Il RUP
f.to Dott.ssa Patrizia Murru

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