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COMUNICAZIONE DI GARA AGGIUDICATA 
 

 Procedura negoziata per l’affidamento del servizio  “Gestione del centro sociale anziani”, con procedura negoziata 

telematica da espletare sul portale Cat della Regione Sardegna  mediante RDO – cig 7145379947.   AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA ED EFFICACE. 

 
SI COMUNICA 

 
- che con delibera di G.C. n° 108 del 12.07.2017 sono state impartite le direttive per l’espletamento di gara di appalto 
per l’affidamento del servizio “Gestione del Centro Sociale Anziani” previo avviso di manifestazione di interesse ai 
sensi dell’art. 91 e 142 del D.Lgs 50/2016 con successiva procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 
50/2016 (con individuazione di cinque operatori economici da invitare alla gara) , nonché art. 35 comma 1 lett. d), da 
espletarsi sulla piattaforma CAT Sardegna (Centro di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna), attraverso lo 
strumento della RDO con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 per un importo a base d’asta complessivo per tre anni pari a €.225.000,00 iva esclusa; 
-che con la determinazione del responsabile del Settore n. 505 del 14.07.2017 si è proceduto alla nomina del RUP; 
-che con la determinazione del responsabile del Settore n. 515 del 19.07.2017 con la quale, in esecuzione alla delibera 
di G.C. n° 108 del 12.07.2017, si procedeva ad approvare l’ avviso di manifestazione di interesse , e che con la 
medesima determinazione si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per l’annualità 2018 e 2019 pari a € 
183.000,00 IVA compresa al 22%; 
- che con determina del Responsabile del Settore n. 615 del 10/08/2017, tenuto conto dell’esito negativo della 
precedente manifestazione d’interesse ,si è provveduto a pubblicare nuovo avviso esplorativo all’Albo Pretorio online 
del Comune di Capoterra e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna (CIG  7145379947), e nel 
contempo, si è reso necessario provvedere ad approvare gli atti allegati ( avviso esplorativo e modulo 1);  
- che entro il termine stabilito del 24.08.2017, alle ore 12.00 sono pervenute n. 2 richieste di invito alla partecipazione 
per la manifestazione d’interesse suddetta; 
- che con determinazione del responsabile del settore n. 662 del 06/09/2017, si è preso atto dell’esito della 
manifestazione di interesse e all’ approvazione dell’ elenco dei partecipanti; 
- che con determina del Responsabile del Settore n. 708 del 21/09/2017  sono stati approvati gli atti della procedura 
negoziata e contestualmente veniva indetta la gara mediante procedura negoziata telematica sul portale CAT 
Sardegna per l’affidamento del servizio in argomento mediante RDO; 
- che in data 22/09/2017, mediante RDO sulla piattaforma del CAT SARDEGNA, sono state invitate le Ditte che hanno 
manifestato interesse a partecipare alla Procedura negoziata in oggetto, l’ATI costituita da:  
  

DITTE INDIRIZZO 

Cooperativa Sociale Adest 
 

via Monte Sebera 1, 09010 Santadi 

AS.GE.SA. LA NUOVA COOP SOCIALE 
 

via Lombardia n. 7, 09010 Sarroch 

 
che entro il termine stabilito per il giorno 23/10/2017 alle ore 13.00 , scadenza per la presentazione delle offerte, è 
pervenuta l’ offerta da parte dei seguenti operatori economici costituendi l’ATI : 
 

DITTE INDIRIZZO 

Cooperativa Sociale Adest 
 

via Monte Sebera 1, 09010 Santadi 

AS.GE.SA. LA NUOVA COOP SOCIALE 
 

via Lombardia n. 7, 09010 Sarroch 
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- che con determinazione n. 964 del 04/12/2017 in via definitiva ed efficace e ai sensi dell’art.32 comma 5 e 7 del 

D.Lgs n. 50/2016 il l’affidamento del servizio “Gestione del Centro Sociale Anziani” CIG.  7145379947 è stata 
aggiudicata, per l’importo complessivo pari a € 200.500,00 (iva esclusa), ai seguenti operatori economici costituendi 

l’ATI dalla costituita ATI: 

 

DITTE INDIRIZZO 

Cooperativa Sociale Adest  
P.IVA n. 01795770922 

 
via Monte Sebera 1, 09010 Santadi 

AS.GE.SA. LA NUOVA COOP SOCIALE 
P.IVA n. 03502270923 

 
via Lombardia n. 7, 09010 Sarroch 

 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Antonella Marongiu 

 


