
 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL MONTE ACUTO  

Prov. Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio   

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA 

DOMICILIAERIETA’ -   COMUNE DI ALA’ DEI SARDI CIG 76294526F5 

Verbale n. 1 

 

L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di ottobre alle ore 15:30 pres-

so la sala Consiliare della Comunità Montana del Monte Acuto in Via Murighessa, 

n.2 in Monti, si è tenuta la seduta pubblica di verifica dei requisiti di ammissibilità dei 

concorrenti alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto alla domiciliarie-

tà del Comune di Alà dei Sardi. 

La seduta per l’apertura della documentazione viene presieduta dal Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Bruna Castellucci alla presenza della Commissione di gara cosi composta: 

 Presidente di gara Dott. Palli Alessandro, operatore area servizi sociali del 

Comune di Oschiri assistito dai commissari: Dott.ssa Puggioni Laura, del Comune di 

Telti, Dott.ssa Zanzu Maria, del Comune di Berchidda. 

Funge da Segretario verbalizzante il Geom. Mu Maria Luisa della Comunità Monta-

na del Monte Acuto. 

Assistono alla gara:  

Taras Giampaolo in qualità di Amministratore della Ditta Les Delices in nome e per 

conto del Consorzio Network, identificato a mezzo patente n. SS5097354K in corso 

di validità ; 

Taras Alessandro della Ditta Les Delices in nome e per conto del Consorzio Net-

work, identificato a mezzo carta identità n. AS4911704 in corso di validità 



 

 

Nizzi Gian Mario , giusta delega del Rappresentante Legale della Oltrans Service,  

Contu Manuel della Ditta Oltrans Service, identificato a mezzi C.I. AR3751173 in 

corso di validità. 

- PREMESSO E CONSIDERATO: 

 Che il Comune di Alà dei Sardi, con Determinazione n. 202 del 13/09/2018 

ha indetto la procedura negoziata in oggetto, approvando contestualmente 

la lettera d’invito ed i suoi allegati; 

 Che con determina n. 158 del 17/09/2018 della Centrale unica di Commit-

tenza presso la Comunità Montana del Monte Acuto veniva nominato il Rup 

nella persona della Dott.ssa Bruna Castellucci; 

 Che con determina n. 179 del 15/10/2018 della Centrale unica di Commit-

tenza presso la Comunità Montana del Monte Acuto veniva nominata la 

Commissione di gara e il Presidente della Commissione di gara nella perso-

na del Dott. Palli Alessandro; 

 Che con lettera di invito del 21/09/2018, inviata via pec nella stessa data, 

sono state invitate a partecipare all’appalto le seguenti ditte: 

1) Consorzio territoriale Network Etico Italia, Via G.Maria Angioy 18, 09124 

Cagliari, prot. n. 730; 

2) Cooperativa Sapere Aude, Via Marsiglia, 6 07100 Sassari prot. n. 731; 

3) Cooperativa Oltrans Service, Via Vittorio Veneto n. 9 Olbia, prot. 732 

4) Cooperativa Sociale Sardegna, Via Firenze 35, 07020 Alà dei Sardi, prot. 

n. 733; 

5) Europa Servizi Società Cooperativa Sociale, Via Matteotti 55 95040 Ca-

stel di Ludica (CT) 



 

 

 

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Bruna Castellucci prende atto che sono 

pervenuti al protocollo della Comunità Montana del Monte Acuto in data 10/10/2018 

n. 2 offerte: 

1) Consorzio territoriale Network Etico Italia, prot. n. 790 h. 11:53 

2) Cooperativa Oltrans Service prot. n. 791  h. 11:55. 

La Dott.ssa Bruna Castellucci, dopo aver verificato l’integrità dei plichi, procede a 

numerare le buste secondo l’arrivo cronologico al protocollo dell’ente: 

 n 1 Consorzio territoriale Network Etico Italia 

n 2 Cooperativa Oltrans Service 

Si procede con l’apertura della busta n 1  del Consorzio territoriale Network Etico 

Italia  

Esaminato il contenuto si riscontra la presenza dei seguenti plichi: 

- Busta n. 1 – Documentazione amministrativa; 

- Busta n. 2 – Offerta Tecnica; 

- Busta n. 3 – Offerta Economica; 

tutti debitamente chiusi e sigillati. 

Si procede ad aprire la Busta n. 1 contenente la Documentazione amministrativa ed 

a riscontrarne il contenuto con le previsioni contenute nella sopra citata lettera di in-

vito. 

La Busta n. 1  contrassegnata con il n. 1 contiene: 

- Istanza di ammissione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante  e relativa  

copia carta di identità indicando la ditta esecutrice come la ditta LES DELICES Soc. 

Coop. Sociale Onlus;  

-  Dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ed 



 

 

ulteriori dichiarazioni,  timbrate, sottoscritte dal legale rappresentante  e relativa  co-

pia carta di identità;  

- Polizza fideiussoria Unipol Sassari n. 160810195  a titolo di cauzione provvisoria di 

€ 2.166,75; 

- Capitolato speciale di appalto, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante in 

ogni pagina e relativo documento di identità; 

- Ricevuta di versamento € 20.00 quale contributo a favore dell’ ANAC, report 

dell’ANAC e copia carta di identità; 

- Visura Camerale 

- copia conforme dello statuto 

Certificato ISO 9001:2015 

- Passoe 

Modulo Istanza di ammissione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante  e re-

lativa  copia carta di identità ditta LES DELICES Soc. Coop. Sociale Onlus 

-Dichiarazioni sostitutive della Ditta Les Delices sul possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale ed ulteriori dichiarazioni,  timbrate, sottoscritte dal legale rap-

presentante  e relativa  copia carta di identità;  

Si procede con l’apertura della busta n 1  della Cooperativa Oltrans Service contras-

segnata con il n. 2 

Esaminato il contenuto si riscontra la presenza dei seguenti plichi: 

- Busta n. 1 – Documentazione amministrativa; 

- Busta n. 2 – Offerta Tecnica; 

- Busta n. 3 – Offerta Economica; 

tutti debitamente chiusi e sigillati. 



 

 

 

Si procede ad aprire la Busta n. 1 contenente la Documentazione amministrativa ed 

a riscontrarne il contenuto con le previsioni contenute nella sopra citata lettera di in-

vito. 

La Busta n. 1  contrassegnata con il n. 2 contiene: 

- Istanza di ammissione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante  e relativa  

copia carta di identità della Cooperativa Oltrans Service;  

-  Dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ed 

ulteriori dichiarazioni,  timbrate, sottoscritte dal legale rappresentante  e relativa  co-

pia carta di identità;  

- Polizza fideiussoria Unipol Sassari n. 160811204  a titolo di cauzione provvisoria di 

€ 2.166,75; 

- Capitolato speciale di appalto, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante in 

ogni pagina e relativo documento di identità; 

- Ricevuta di versamento € 20.00 quale contributo a favore dell’ ANAC, report 

dell’ANAC e copia carta di identità; 

- patto di integrità del Comune di Alà dei Sardi sottoscritto 

Certificato ISO 9001:2015 

- Passoe 

Prende la parola il Presidente di gara Dott. Alessandro Palli per procedere alla veri-

fica della Busta n. 2 inerente l’offerta tecnica. 

Si procede alla verifica e integrità della busta n. 2 contrassegnata con il n. 1 della 

Ditta Consorzio Territoriale Network Etico, viene constatato che l’elaborato tecnico è 

composto da n. 5 facciate cosi come previsto dal capitolato d’appalto. 

L’elaborato viene firmato in ogni sua pagina dai componenti della commissione e ri-



 

 

posto all’interno della Busta n. 2. 

Si procede alla verifica e integrità della busta n. 2 contrassegnata con il n. 2 della 

Ditta Oltrans Service, viene constatato che l’elaborato tecnico è composto da n. 5 

facciate cosi come previsto dal capitolato d’appalto. 

L’elaborato viene firmato in ogni sua pagina dai componenti della commissione e ri-

posto all’interno della Busta n. 2. 

Il Presidente di gara comunica che entrambe le ditte sono ammesse alla fase suc-

cessiva. 

La seduta è conclusa alle h. 16:20 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

IL RUP : Dott.ssa Bruna Castellucci 

 Il PRESIDENTE: Dott. Palli Alessandro 

Il COMMISSARIO: Dott.ssa Puggioni Laura 

Il COMMISSARIO: Dott.ssa Zanzu Maria 

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom. Maria Luisa Mu 
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