Comune di Sarroch
Città Metropolitana di Cagliari
******

Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona
Procedura aperta informatizzata ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante
l'inoltro di una richiesta di offerta (RDO per tutti) sul portale SardegnaCAT finalizzata all'affidamento
del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale (CAS) - CIG 7757044336
RDO n. rfq_ 331002

Verbale n. 1 - Seduta pubblica apertura Busta di Qualifica
L’anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di marzo, alle ore 15.30, presso gli Uffici del Servizio Sociale
del Centro di Aggregazione Sociale in via Giotto 1 in Sarroch
Premesso:
➢ che con propria Determinazione a contrarre n. 285 del 20.12.2017 è stata indetta, ai sensi degli artt. 58 e
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta informatizzata mediante l’inoltro di una
richiesta di offerta (RDO per tutti) sul mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) al
fine di selezionare l’operatore economico a cui affidare il servizio di gestione del Centro di Aggregazione
Sociale (CAS), utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma
3 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da individuare sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo,
per un importo totale stimato dell’appalto per n. 21 mesi, di € 180.230,20 IVA esclusa;
➢ che in merito all'affidamento del servizio in oggetto, è stato ottenuto il CIG n. 7757044336;
➢ che in data 04.03.2019 è stato pubblicato l’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 27;
➢ che nella medesima data, 04.03.2019, sul Portale Sardegna CAT – Centrale Regionale di Committenza è
stata pubblicata la gara in busta chiusa (RDO per tutti) per tutti Codice: rfq_331002 “PROCEDURA
APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE”;
➢ che il termine per la ricezione delle offerte per via telematica sul portale SardegnaCat è stato fissato entro
e non oltre le ore 14.00 del 21.03.2019;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Responsabile dell’Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona, A.S. Francesco Mastinu, in qualità di RUP
dichiara aperta la prima seduta pubblica di gara e avvia la procedura di valutazione delle offerte trasmesse sulla
piattaforma SardegnaCat, previa autenticazione con credenziali personali, facendo constatare che entro le ore
14.00 del giorno 21 marzo 2019 risultano pervenute a sistema n. 1 (una) offerta, come nel dettaglio:
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N.

operatore economico

stato
risposta

data e ora della
risposta

1

PASSAPAROLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

trasmessa

21/03/2019 12:17

Il RUP procede quindi alla verifica della documentazione della Busta di Qualifica dei concorrenti secondo
l’ordine sopra riportato. La valutazione verte sulla completezza e regolarità della documentazione presentata dai
partecipanti, a norma del paragrafo 14 del Disciplinare di Gara:
➢ Domanda di partecipazione (par. 14.1);
➢ Documento di Gara Unico Europeo (par. 14.2);
➢ Dichiarazioni integrative (par. 14.3.1)
➢ PASSOE (par. 14.3.2)
➢ Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di
cui all’art. 93, comma 8 del Codice (par. 14.3.2);
➢ Copia conforme della certificazione del sistema di qualità (par. 14.3.2);
➢ Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC (par. 14.3.2);
➢ Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (par. 14.3.3);
La valutazione riguarda inoltre il possesso i requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica e economicofinanziaria richiesti dal paragrafo 7 del disciplinare di gara, come di seguito dettagliato:
1. Requisiti di idoneità professionale [art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.]:
➢ iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
➢ iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ai sensi dell’art. 2 della L.R. 16/97 (se la sede legale
è nella Regione Sardegna) o all’Albo ex legge n. 381/91 se la sede legale si trova in Regioni che non
dispongono ancora di tale Albo, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 381/91 e all’Albo
delle società cooperative di cui al D.M. - Ministero delle attività produttive - del 23.06.2004;
2. Requisiti di capacità economico-finanziaria [art. 83 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.]:
➢ Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 360.460,00 IVA
esclusa;
➢ Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n 3
esercizi finanziari disponibili di € 168.000,00 IVA esclusa;
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale [art. 83 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.]:
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➢ Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno 1 (uno) servizio nel settore specifico
oggetto dell’appalto (gestione di centri di aggregazione sociale e attività similari) della durata non
inferiore a 24 mesi anche non consecutivi, per conto di enti pubblici, eseguiti a regola d'arte e con buon
esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche
amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori;
➢ Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI
EN ISO 9001:2015 nel settore nel settore IAF 38, idonea, pertinente e proporzionata al seguente
oggetto: gestione centri di aggregazione sociale e ludoteche.
Il RUP, procede, quindi, alla lettura a voce alta punto per punto della documentazione presentata come
nell'ordine:
Operatore Economico

PASSAPAROLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Domanda di partecipazione

Completo e regolare

Firmato digitalmente

Si - Firma digitale controllata senza errori

Copia documento identità in corso di validità

Trasmesso

DGUE

Completo e regolare

Firmato digitalmente

Si - Firma digitale controllata senza errori

PassOE

Trasmesso - Firma digitale controllata senza errori

Cauzione Provvisoria

Trasmesso - Firma digitale controllata senza errori

Patto di integrità

Trasmesso - Firma digitale controllata senza errori

Ricevuta avvenuto versamento contributo ANAC

Trasmesso - Firma digitale controllata senza errori

Certificazione di sistema di qualità

Trasmesso - Firma digitale controllata senza errori

Allegati generici

• Bilancio 2015;
• Bilancio 2016;
• Bilancio 2017;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta
digitalmente dalla Dott.ssa Carta Caterina Franca, corredata del
documento di identità in corso di validità, in qualità di
presidente e legale rappresentante della ditta PASSAPAROLA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, relativamente al
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di
capacità tecnica e professionale;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta
digitalmente dalla Dott.ssa Carta Caterina Franca, corredata del
documento di identità in corso di validità, in qualità di
presidente e legale rappresentante della ditta PASSAPAROLA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, relativamente
all’esenzione dal bollo ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 e in
applicazione della tabella B punto 27-bis del DPR 642/72
(COOPERATIVA Sociale O.N.L.U.S. di diritto).
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Dall’esame della documentazione presentata, la Ditta PASSAPAROLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Coop, unica impresa concorrente, viene ammessa alla fase successiva.
Si procede pertanto sulla piattaforma SardegnaCat a “congelare” la fase di valutazione di qualifica alle ore 16.10.
Il RUP alle ore 16.30 chiude la seduta e rinvia a successiva seduta pubblica, dandone preventivamente
comunicazione a mezzo pec all’unica impresa concorrente, l’apertura da parte della commissione giudicatrice
della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di
gara.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il R.U.P.
A.S. Francesco Mastinu
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Procedura aperta informatizzata ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante
l'inoltro di una richiesta di offerta (RDO per tutti) sul portale SardegnaCAT finalizzata all'affidamento
del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale (CAS) - CIG 7757044336
RDO n. rfq_ 331002
Verbale n. 2 - Verifica contenuto della Busta Tecnica e I seduta riservata della commissione
giudicatrice per la valutazione tecnico/qualitativa del progetto
L’anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di marzo, alle ore 09.00, presso gli uffici del Servizio
Sociale nei locali del Centro di Aggregazione Sociale in Via Giotto, 1 in Sarroch, si riunisce la commissione
giudicatrice, nominata con determinazione n. 384 del 22.03.2019 e costituita dai seguenti Signori:
➢ Federica Pinna – Presidente;
➢ Davide Monni– componente tecnico esperto;
➢ Cristina Piras – componente tecnico esperto;
➢ Angelo Sanna - segretario verbalizzante;
Premesso:
➢ che con propria Determinazione a contrarre n. 285 del 20.12.2017 è stata indetta, ai sensi degli artt. 58 e
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta informatizzata mediante l’inoltro di una
richiesta di offerta (RDO per tutti) sul mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) al
fine di selezionare l’operatore economico a cui affidare il servizio di gestione del Centro di Aggregazione
Sociale (CAS), utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma
3 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da individuare sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo,
per un importo totale stimato dell’appalto per n. 21 mesi, di € 180.230,20 IVA esclusa;
➢ che in merito all'affidamento del servizio in oggetto, è stato ottenuto il CIG n. 7757044336;
➢ che in data 04.03.2019 è stato pubblicato l’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 27;
➢ che nella medesima data, 04.03.2019, sul Portale Sardegna CAT – Centrale Regionale di Committenza è
stata pubblicata la gara in busta chiusa (RDO per tutti) per tutti Codice: rfq_331002 “PROCEDURA
APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE”;
➢ che il termine per la ricezione delle offerte per via telematica sul portale SardegnaCat è stato fissato entro
e non oltre le ore 14.00 del 21.03.2019;
➢ che entro il suddetto termine è pervenuta a sistema n. 1 (uno) offerta da parte del seguente operatore
economico:
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1. Passaparola società cooperativa sociale (21/03/2019 12:17);
➢ che con Determinazione n. 382 del 22.03.2019 è stata ammessa alla procedura di gara in busta chiusa
Codice: rfq_331002, di cui al Verbale n. 1 del 21.03.2019 redato dal RUP, la ditta di seguito indicata:
1. Passaparola società cooperativa sociale;
TUTTO CIÒ PREMESSO
La Dott.ssa Federica Pinna in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta pubblica e procede all’apertura della
“Busta Tecnica” dell’unico concorrente ammesso al solo fine di verificarne la completezza e la regolarità della
documentazione richiesta nel Disciplinare di Gara.
Operatore Economico

PASSAPAROLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Progetto qualitativo

Presente

Firmato digitalmente

Si - Firma digitale controllata senza errori

Viene pertanto eseguita una stampa del progetto e a salvaguardia dell’integrità si provvede a riporlo all’interno di
plico con indicazione dell’operatore economico firmato nei lembi di chiusura dal presidente e dai componenti
della commissione.
Il Presidente alle ore 09.10 dichiara chiusa la seduta pubblica e riunisce in seduta riservata, la commissione
giudicatrice per la valutazione tecnico/qualitativa del progetto.
Alle ore 09.20, la Dott.ssa Federica Pinna in qualità di Presidente, apre i lavori della commissione e richiama
quanto previsto all’articolo 7 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale afferente alla valutazione
dell’offerta tecnica, soffermando in particolare l'attenzione sui punti che costituiscono i criteri di giudizio della
commissione.
Ai sensi del predetto articolo del capitolato i lavori di detta commissione avranno a riferimento la metodologia,
l’organizzazione e il coordinamento delle attività; l’organizzazione della Ditta, le modalità di verifica del servizio e
il monitoraggio delle attività – modulistica, la formazione degli operatori; infine le innovatività, le proposte e
attività aggiuntive secondo i seguenti parametri:
Criterio di Valutazione

Metodologia, organizzazione e
coordinamento delle attività

Punti

Elemento - indicatore di valutazione

Massimo
55 punti

a) conoscenza del territorio: problematiche e
risorse presenti: fino a punti 5;
b) individuazione degli obiettivi e degli standard
del servizio oggetto del presente capitolato,
contestualizzati alla realtà locale e rispondente ai
bisogni presenti nel territorio: fino a punti 15;
c) capacità organizzativa degli interventi e della
gestione del servizio: capacità di relazione,
modalità di coordinamento e relazioni con gli
operatori sociali del Comune: fino a punti 15;

Punteggio
massimo
5

15

15
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d) modalità di espletamento del servizio: metodi e
tecniche da applicare nelle fasi dell’attività
oggetto
dell’appalto
e
procedimento
metodologico, comprensivo dell’adattabilità:
fino a punti 15;
e) coinvolgimento degli utenti beneficiari nella
progettazione degli interventi: modalità di
attivazione e realizzabilità: fino a punti 5;

Organizzazione della Ditta,
modalità di verifica del servizio e
monitoraggio delle attività –
modulistica, formazione degli
operatori

Innovatività, proposte e attività
aggiuntive: attività, azioni o
proposte ad implementazione dei
servizi e a totale carico
dell’offerente che siano coerenti
con gli obiettivi delineati e
concorrono a migliorare i servizi
oggetto dell’appalto
(Le proposte devono essere concrete,
realizzabili ed in linea con gli obiettivi
del progetto e rivolti a tutti i
potenziali destinatari)

Massimo
15 punti

Massimo
10 Punti

a) strumentazioni e tecnologie adottate: fino a
punti 5;
b) percorsi di formazione continua degli operatori
per una maggiore professionalità degli interventi
erogati realizzati nel corso della durata
dell’appalto. N.B. La predetta formazione non
riguarda gli obblighi di legge già a carico della
Ditta verso gli operatori assunti, ma percorsi
formativi professionalizzanti in ordine alle
attività: fino a punti 5;
c) modalità di controllo sulla qualità delle
prestazioni erogate e monitoraggio della
soddisfazione dell’utenza: fino a punti 5;
a) descrizione e attivazione di interventi aggiuntivi
e/o interventi innovativi a quelli previsti nel
capitolato, inerenti il fabbisogno e correlati al
contesto territoriale: fino a punti 5;
b) ulteriori professionalità che possano incidere
sulla fruibilità del servizio e raccordo in equipe
con puntuale declinazione di ruoli, compiti e
modalità di integrazione col Servizio in appalto
e con l’Ente: fino a punti 5;

15

5
5

5

5

5

5

Per ciascun elemento di valutazione relativo al merito tecnico, il punteggio sarà attribuito secondo le modalità
sotto esposte:
• Ciascun commissario esprimerà il proprio grado di preferenza attribuendo il punteggio secondo la
seguente scala di giudizio di seguito riportata:
GIUDIZIO
Completamente inadeguato e non valutabile
Molto inadeguato
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

COEFFICIENTE
0/6 = 0
1/6 = 0,17
2/6 = 0,33
3/6 = 0,50
4/6 = 0,67
5/6 = 0,83
6/6 = 1

Comune di Sarroch
Città Metropolitana di Cagliari
******

Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona
• Il punteggio relativo all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti
dei criteri di cui sopra, attraverso la procedura (coefficiente medio attribuito dai commissari moltiplicato
per il punteggio massimo previsto per ogni sotto-criterio). Più esattamente, i punti che verranno
attribuiti in ragione di ciascun indicatore risulteranno quale il prodotto tra il coefficiente assegnato dalla
Commissione (da 0/6 a 6/6), come da tabella su riportata, e il massimo punteggio attribuibile per
ciascun indicatore di valutazione sotto indicati.
Es. giudizio Commissione, dato da 3 valutazioni soggettive (es. 2/6+2/6+3/6) = 7/6 finale che darà poi luogo alle seguenti
ulteriori operazioni: 7:6= 1,17 diviso il numero dei componenti la commissione (per es. 3) = 0,39 coefficiente da moltiplicare per il
punteggio massimo attribuibile a ciascun indicatore (Es. punti max 6 per indicatore darà luogo all’assegnazione di punti 2,34
(0,39x6) su 6.

Per ciascun aspetto non sviluppato analiticamente punti 0 (zero).
• I punteggi così ottenuti verranno sommati per ottenere il definito punteggio dell’offerta tecnica.
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in
relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo
aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.
Pi

=

Cai x Pa + Cbi x Pb+…. Cni x Pn

dove

Pi

=

punteggio concorrente i;

Cai

=

coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi

=
coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni =
coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa

=

peso criterio di valutazione a;

Pb

=
peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn
=
peso criterio di valutazione n.

Di seguito la commissione inizia un’attenta lettura a voce alta ed esame del progetto tecnico presentato dalla
Ditta PASSAPAROLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. I componenti della commissione, dopo aver
esplicitato, motivato e supportato le valutazioni e considerazioni in merito agli elementi qualitativi, nonché dopo
aver controllato la corrispondenza del servizio offerto a quanto previsto nel capitolato, procedono alla
compilazione dell’apposita scheda allegata al presente verbale riportante i giudizi espressi.
La commissione dopo la lettura della documentazione proposta attribuisce alla Ditta un punteggio totale pari a
punti 57,83 di cui alla scheda allegata al presente verbale.
Successivamente si procede a caricare il punteggio soprariportato a sistema e a “congelare” la fase di valutazione
tecnica ammettendo alla fase successiva l’unica Ditta concorrente.
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Alle ore 10.50 si concludono i lavori della commissione giudicatrice.
Il Presidente prende in consegna il plico e le apposite schede di valutazione compilate dalla commissione
giudicatrice le quali verranno custodite in un armadio chiuso a chiave presso gli uffici del Servizio Sociale nei
locali del Centro di Aggregazione Sociale in Via Giotto, 1 in Sarroch.
La commissione giudicatrice rinvia pertanto a successiva seduta pubblica l’apertura della “Busta Economica” che
è fissata per lunedì 25 marzo 2019 alle ore 13.30, come da comunicazione prot. n. 3602 inviata a mezzo pec in
data 22.03.2019 all’unico operatore economico ammesso.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente F.to Dott.ssa Federica Pinna
Il Componente tecnico esperto F.to Dott. Davide Monni
Il Componente tecnico esperto F.to Dott.ssa Cristina Piras
Il segretario verbalizzante F.to Sig. Angelo Sanna
Copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
A.S. Francesco Mastinu

Procedura aperta informatizzata ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante l'inoltro di una richiesta di offerta (RDO per tutti) sul portale
SardegnaCAT finalizzata all'affidamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale (CAS) - CIG 7757044366
Valutazione tecnico/qualitativa del progetto
PASSAPAROLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Valutazione
Commissario

Valutazione
Commissario

Valutazione
Commissario

Criterio di Valutazione

Risultato somma
Pinna Federica

Monni Davide

Risultato
suddivisione

Moltiplicazione
punteggio massimo

Punteggio finale

Piras Cristina

Metodologia, organizzazione e coordinamento delle attività – Max 55 Punti

a) conoscenza del territorio: problematiche e risorse
presenti;

0,67

0,67

0,67

2,01

0,67

5

3,35

b) individuazione degli obiettivi e degli standard del
servizio
oggetto
del
presente
capitolato,
contestualizzati alla realtà locale e rispondente ai
bisogni presenti nel territorio;

0,83

0,67

0,83

2,33

0,78

15

11,65

c)
capacità organizzativa degli interventi e della
gestione del servizio: capacità di relazione, modalità di
coordinamento e relazioni con gli operatori sociali del
Comune;

0,83

0,83

0,83

2,49

0,83

15

12,45

d) modalità di espletamento del servizio: metodi e
tecniche da applicare nelle fasi dell’attività oggetto
dell’appalto
e
procedimento
metodologico,
comprensivo dell’adattabilità;

0,67

0,67

0,67

2,01

0,67

15

10,05

e)
coinvolgimento degli utenti beneficiari nella
progettazione degli interventi: modalità di attivazione
e realizzabilità;

0,67

0,67

0,67

2,01

0,67

5

3,35

Organizzazione della Ditta, modalità di verifica del servizio e monitoraggio delle attività – modulistica, formazione degli operatori – Max 15 Punti

0,5

0,67

0,5

1,67

0,56

5

2,78

b) percorsi di formazione continua degli operatori
per una maggiore professionalità degli interventi
erogati realizzati nel corso della durata dell’appalto;

0,67

0,67

0,67

2,01

0,67

5

3,35

c)
modalità di controllo sulla qualità delle
prestazioni erogate e monitoraggio della soddisfazione
dell’utenza;

0,83

0,83

0,83

2,49

0,83

5

4,15

a)

strumentazioni e tecnologie adottate;

Procedura aperta informatizzata ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante l'inoltro di una richiesta di offerta (RDO per tutti) sul portale
SardegnaCAT finalizzata all'affidamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale (CAS) - CIG 7757044366
Valutazione tecnico/qualitativa del progetto
PASSAPAROLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Valutazione
Commissario

Valutazione
Commissario

Valutazione
Commissario

Criterio di Valutazione

Risultato somma
Pinna Federica

Monni Davide

Risultato
suddivisione

Moltiplicazione
punteggio massimo

Punteggio finale

Piras Cristina

Innovatività, proposte e attività aggiuntive: attività, azioni o proposte ad implementazione dei servizi e a totale carico dell’offerente che siano coerenti con gli obiettivi delineati e concorrono a
Metodologia, organizzazione e coordinamento delle attività – Max 55 Punti
migliorare i servizi oggetto dell’appalto – Max 10 Punti
a) descrizione e attivazione di interventi aggiuntivi
e/o interventi innovativi a quelli previsti nel capitolato,
inerenti al fabbisogno e correlati al contesto
territoriale;

0,67

0,67

0,67

2,01

0,67

5

3,35

b) ulteriori professionalità che possano incidere sulla
fruibilità del servizio e raccordo in equipe con
puntuale declinazione di ruoli, compiti e modalità di
integrazione col Servizio in appalto e con l’Ente;

0,67

0,67

0,67

2,01

0,67

5

3,35

TOTALE PUNTEGGIO

57,83

Il Presidente

Il Componente tecnico esperto

Il Componente tecnico esperto

F.to Dott. Federica Pinna

F.to Dott. Davide Monni

F.to Dott.ssa Cristina Piras
Il Segretario verbalizzante
F.to Sig. Angelo Sanna

Copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio Sociale
A.S. Francesco Mastinu

Comune di Sarroch
Città Metropolitana di Cagliari
******

Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona
Procedura aperta informatizzata ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante
l'inoltro di una richiesta di offerta (RDO per tutti) sul portale SardegnaCAT finalizzata all'affidamento
del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale (CAS) - CIG 7757044336
RDO n. rfq_ 331002
Verbale n. 3 - Seduta pubblica per l’apertura della Busta Economica
L’anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di marzo, alle ore 13.30, presso gli uffici del Servizio
Sociale nei locali del Centro di Aggregazione Sociale in Via Giotto, 1 in Sarroch, si riunisce la commissione
giudicatrice, nominata con determinazione n. 384 del 22.03.2019 e costituita dai seguenti Signori:
➢ Federica Pinna – Presidente;
➢ Davide Monni– componente tecnico esperto;
➢ Cristina Piras – componente tecnico esperto;
➢ Angelo Sanna - segretario verbalizzante;
Richiamato il verbale n. 2 redatto in data 25.03.2019 relativo alla verifica del contenuto della Busta Tecnica e
alla I seduta riservata della commissione giudicatrice per la valutazione tecnico/qualitativa del progetto
TUTTO CIÒ PREMESSO
La Dott.ssa Federica Pinna, in qualità di Presidente della commissione giudicatrice dichiara aperta la seduta di
gara.
Il presidente dispone quindi l’accesso alla piattaforma SardegnaCat e procede prioritariamente alla lettura dei
singoli punteggi attribuiti all'offerta tecnica presentata dall’unico concorrente in gara.
N.

Operatore Economico

Punti Offerta Tecnica

1

PASSAPAROLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

57,83/80

Alle ore 13.32 il Presidente apre la “Busta Economica”.
Si procede, pertanto con l’apertura e alla valutazione dell’Offerta Economica della Ditta PASSAPAROLA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, dandone lettura ad alta e intellegibile voce, facendo constatare che
nella “Busta” è contenuta:
➢ La dichiarazione di Offerta Economica – sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, Dott.ssa
Carta Caterina Franca, corredata del documento di identità in corso di validità;
La predetta Ditta offre un ribasso del 1,3%, per un prezzo totale pari a € 166.400,06 IVA esclusa.

Comune di Sarroch
Città Metropolitana di Cagliari
******

Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona
Viene assegnato pertanto il punteggio massimo pari a punti 20 alla Ditta PASSAPAROLA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE, unica impresa concorrente in gara.
Il Presidente procede pertanto a “congelare” la fase di valutazione economica alle ore 13.40.
Dal calcolo dei relativi punteggi con le valutazioni dell’Offerta Tecnica, emerge:
N.

Operatore Economico

1

PASSAPAROLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Punti Offerta

Punti Offerta

Tecnica

Economica

57,83/80

20/20

Totale

77,83/100

Sulla base dei risultati conseguiti da ciascun operatore economico concorrente, il presidente dichiara che la Ditta
PASSAPAROLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, unica impresa concorrente, ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione avendo ottenuto il maggior punteggio acquisito tra
l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica, risultante a punti 77,83/100 corrispondente ad un’offerta pari ad €
166.400,06 IVA esclusa, con ribasso pari al 1,3%.
Il Presidente dichiara altresì che in relazione all’offerte presentate dalle Ditte concorrenti sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione tecnica, entrambi non sono pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e che pertanto non si è
verificata la fattispecie prevista dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il Presidente dichiara che il presente verbale vale come proposta di aggiudicazione e rimette gli atti al RUP per
l’adozione degli adempimenti consequenziali.
Alle ore 13.50 si concludono i lavori della commissione giudicatrice.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente F.to Dott.ssa Federica Pinna
Il Componente tecnico esperto F.to Dott. Davide Monni
Il Componente tecnico esperto F.to Dott.ssa Cristina Piras
Il segretario verbalizzante F.to Sig. Angelo Sanna
Copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
A.S. Francesco Mastinu

