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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ANIMA-

ZIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE TRIENNIO 2018 – 2021 - CIG 

762898880D. 

Verbale n. 1 

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di ottobre alle ore 10:15 presso i locali 

dell’ufficio servizi sociali si è tenuta la seduta pubblica per l’apertura delle buste con-

tenenti la documentazione amministrativa e verifica dei requisiti di ammissibilità dei 

concorrenti partecipanti alla procedura negoziata, per l’affidamento di gestione del 

Servizio Animazione Centro Aggregazione Sociale Triennio 2018 – 2021. 

Presiede la gara l’ingegnere Eugenio Tucconi – Responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Buddusò, assistito dai commissari Dr.ssa Nadia Bellu – Responsabile del 

Servizio Sociale del Comune di Buddusò e Sig.ra Francesca Brundu, Responsabile 

del Servizio Suape e Commercio del Comune di Buddusò.  

Funge da segretario verbalizzante il commissario Dr.ssa Nadia Bellu. 

- PREMESSO E CONSIDERATO: 

 Che con Determinazione n. 382 del 18.09.2018 è stata indetta la procedura  



 

 

in oggetto, sulla base dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, approvan-

do contestualmente la lettera di invito e i suoi allegati (capitolato speciale 

d’appalto, disciplinare di gara, modulistica di partecipazione, patto d’integrità 

e modello autocertificazione antimafia); 

Il Presidente, assistito nelle sue funzioni dai soggetti sopra indicati, dopo aver ricor-

dato oggetto, modalità di svolgimento e importo dell’appalto, dà inizio alle operazioni 

di gara e presenta n. 2 plichi consegnati al RUP dall’Ufficio Protocollo della stazione 

appaltante.  

Il Presidente della Gara prende atto che sono pervenute al protocollo del Comune di 

Buddusò, tutte entro i termini stabiliti dal disciplinare, le offerte delle ditte di seguito 

riportate:  

1. Ditta Les Delices Cooperativa Sociale arl onlus con sede a Buddusò (SS) n. pro-

tocollo 8344 del 08/10/2018 ore 11:36. 

2. Ditta Cooperativa Sociale Sardegna con sede ad Alà dei Sardi (SS), n. protocollo  

8347 del 08/10/2018 ore 11:54. 

Il Presidente della Commissione di Gara, dopo aver verificato l’integrità dei plichi 

pervenuti e contrassegnato le buste di gara in ordine di arrivo, procede ad aprire la 

busta contrassegnata con il n. 1 pervenuta per prima e appartenente alla ditta Les 

Delices Cooperativa Sociale arl onlus, con sede a Buddusò.  

Esaminato il contenuto si riscontra la presenza della documentazione richiesta nel 

bando e racchiusa nelle tre buste denominate come di seguito: 

- Busta A   “Documentazione amministrativa” ; 

- Busta B    “ Documentazione Tecnica” ; 

- Busta C    “ Offerta Economica”. 



 

 

 

Alle suddette, tutte debitamente chiuse e sigillate, viene assegnato il medesimo nu-

mero 1. 

Si procede quindi all’apertura della Busta A contenente la Documentazione Ammini-

strativa e a riscontrarne il contenuto, verificando la corrispondenza del medesimo al-

le prescrizioni richieste dal bando di gara. 

Il Plico A contiene la seguente documentazione:  

 Domanda di partecipazione alla procedura negoziata (Modulo 1);  

 Dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal bando di gara (Modulo 

2);  

 polizza fideiussoria;  

 N. 2 dichiarazioni bancarie  

 Capitolato speciale di appalto debitamente sottoscritto in ogni pagina dal le-

gale rappresentante della Ditta;  

 Patto di integrità;  

 Documento PASSOE; 

 Autocertificazione antimafia 

 Curricula personale 

 Attestato comprovante l’avvenuto sopralluogo presso i locali oggetto del 

servizio.  

 Dichiarazione ai sensi dell’art. 80, sottoscritta dai componenti del consiglio 

di amministrazione e organismo di vigilanza 

 Copia della certificazione di qualità 

 Visura camerale. 

Preso atto della regolarità della documentazione contenuta nella busta A, la ditta 



 

 

contrassegnata con il n. 1 viene ammessa alle successive fasi da gara, pertanto si 

procede con l’apertura del plico B) contenente un’offerta tecnica di n. 8 pagine. 

Il Presidente della Commissione di Gara procede ad aprire la busta pervenuta per 

seconda, contrassegnata con il numero 2, e appartenente alla ditta Ditta Cooperati-

va Sociale Sardegna con sede ad Alà dei Sardi (SS).  

Esaminato il contenuto si riscontra la presenza della documentazione, richiesta nel 

bando, e racchiusa nelle tre buste denominate come di seguito: 

- Busta A   “Documentazione amministrativa”; 

- Busta B    “ Documentazione Tecnica”; 

- Busta C    “ Offerta Economica”. 

Alle suddette, tutte debitamente chiuse e sigillate, viene assegnato il medesimo nu-

mero 2. 

Si procede quindi ad aprire la busta A contenente la Documentazione amministrati-

va e a riscontrarne il contenuto, verificando la corrispondenza del medesimo alle 

prescrizioni richieste dal bando di gara. 

Il Plico A contiene la seguente documentazione:  

 Istanza di ammissione alla gara (Modulo 1);  

 Dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal bando di gara (Modulo 

2), corredata da Dichiarazione inerente la capacità tecnico-professionale;  

 Cauzione provvisoria  

 N. 1 dichiarazione bancaria e giustificazione per la mancata presentazione 

della seconda referenza bancaria;  

 Capitolato speciale di appalto debitamente sottoscritto in ogni pagina dal le-

gale rappresentante della Ditta;  



 

 

 

 Patto di integrità;  

 Documento PASSOE 

 Curricula non di tutto il personale indicato nel capitolato, disciplinare e mo-

dulistica allegata. 

La Commissione procede con l’esame della documentazione trasmessa, e preso at-

to di quanto previsto nel disciplinare di gara, ovvero: 

Requisiti in ordine alla capacità tecnico professionale: 

Per essere ammessi alla gara le imprese devono documentare, certificare o attesta-

re il possesso dei seguenti requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale, a 

pena di esclusione: 

a) aver realizzato servizi analoghi, negli ultimi tre anni, con indicazione degli im-

porti, date e committenti, pubblici o privati, dei servizi stessi (tale documenta-

zione è da inserire nel plico A, annoverato successivamente);  

Riscontra che la ditta contrassegnata con il n. 2 non possiede  i requisiti di capacità 

tecnico-professionale, richiesti nella documentazione di gara, in quanto quelli anno-

verati come analoghi e riconosciuti tali dalla Commissione non raggiungono il fattu-

rato minimo, mentre il servizio di “Assistenza specialistica”, svolto presso il comune 

di Alà dei Sardi, la Commissione ritiene non reputabile “Analogo” a quello oggetto 

della procedura di affidamento e pertanto ne decide la non ammissione alle succes-

sive fasi da gara. 

Si decide, pertanto, in considerazione dell’ammissibilità della documentazione am-

ministrativa, di ammettere alla fase successiva della gara, solo la seguente ditta: 

1. Ditta Les Delices Cooperativa Sociale arl onlus con sede a Buddusò (SS)  

La Commissione decide di consegnare la Documentazione Amministrativa al Re-



 

 

sponsabile del Procedimento per gli adempimenti di competenza e dispone che i pli-

chi contenenti le documentazioni prodotte vengano conservati sotto chiave, 

nell’armadio del RUP. 

 Il Presidente di gara alle ore 12:00 dichiara chiusa la seduta pubblica e la commis-

sione rinvia la successiva riunione riservata, per la valutazione delle offerte tecniche, 

per il giorno 12/10/2018 alle ore 12,15. 

La commissione, inoltre, fissa l’apertura delle offerte economiche in seduta pubblica 

per il giorno 17/10/2018 alle ore 10.00 e dà mandato al RUP perché predisponga 

avviso da pubblicare sul sito istituzionale. 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il PRESIDENTE: F.to Ing. Eugenio Tucconi 

Il COMMISSARIO : F.to Sig.ra Francesca Brundu 

Il COMMISSARIO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE:  F.to Dott.ssa Nadia Bellu 


