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ELENCO PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 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 . 
 
 
PREMESSO 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; 
 
-che con determina del Responsabile del Settore n. 615 del 10.08.2017 si è provveduto alla presa d’ atto 
dell’ esito della manifestazione di interesse di cui alla determinazione n°515 del 19.07.2017; 
 
-Che nel contempo con medesima determinazione sono stati approvati gli atti di gara per l’avviso 
esplorativo di manifestazione di interesse al fine di espletare la procedura negoziata telematica; 
 
che l’ avviso esplorativo e il modulo di domanda al fine di dare adeguata e proporzionata pubblicità alla  
esplorazione di manifestazione di interesse sono stati pubblicati dal 10 agosto 2017 al 24 agosto 2017,  
all’Albo Pretorio on line del Comune di Capoterra, sul profilo informatico del committente 
www.comune.capoterra.ca.it. e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna Sardegna, per 15 
giorni cosi come previsto dall’art. 216 c. 9 del D.Lgs 50/2016; 
 
-che entro il termine stabilito del 24.08.2017, ore 12.00, sono pervenute le seguenti richieste di 
manifestazione di interesse al fine di essere invitate a partecipare alla procedura telematica in oggetto: 
 

1) Prot. n. 24857 del 18.08.2017; 
2) Prot. n. 25172 del 24.08.2017; 
 
che il RUP ha preso atto che: 
 

la ditta con la richiesta prot. 24857 del 18.08.2017, ha presentato la dichiarazione di cui al modulo 
allegato 1 incompleta e non conforme, in quanto ha omesso di dichiarare e attestare ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, i punti dall’ 1 all’ 8 della pagina 2 del suddetto 
allegato; 
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che pertanto la ditta di cui alla richiesta prot. 24857 del 18.08.2017, ai sensi degli articoli 15 c. 4 e 
16 c. 2 dell’avviso di manifestazione di interesse, non viene ammessa a partecipare alla procedura 
negoziata telematica per il l’affidamento del servizio “ Gestione del Centro sociale anziani”. 
 
il RUP ha preso atto altresì che la richiesta prot. 25172 del 24.08.17, è stata presentata in modo 
conforme all’ allegato 1, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti nell’avviso esplorativo. 
Pertanto viene ammessa a partecipare alla procedura negoziata telematica per l’affidamento del 
servizio “ Gestione del Centro Sociale Anziani”.   
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