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OGGETTO: 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.   

 

COMUNICAZIONE 
AI SENSI DELL’ART.29 E ART. 76 DEL D.LGS 50/2016 

 
Con la presente si comunica che in seduta pubblica il giorno 24/102017 alle ore 10,00 presso gli uffici 
comunali, si è riunita la Commissione di gara presieduta dalla D.ssa Antonella Marongiu nella sua qualità 
Responsabile del Settore Servizi sociali e composta dagli altri componenti : 

- D.ssa Daniela Piras – Assistente sociale – in qualità di componente 
- D.ssa Angela Greco - Assistente sociale – in qualità di componente 
- D.ssa Claudia Costantino – istruttore amministrativo – segretario verbalizzante  

 
La Commissione ha proceduto ad aprire, sul portale CAT Sardegna,  la Busta di qualifica  pervenuta da parte 
degli operatori economici partecipanti, a valutare la documentazione amministrativa contenuta e a 
stabilire le eventuali ammissioni delle  ditte suddette alle fasi successive della gara. 
La Commissione, valutata la documentazione regolare, ammette alla fase successiva di gara l’ATI composta 
da: 

N
. 

Operatore economico partecipante Sede legale 
Data 

presentazione 
offerta 

ora 

1 Cooperativa Sociale Adest 
 

via Monte Sebera 1, 09010 Santadi 

20/10/2017 10:37 
2 AS.GE.SA. LA NUOVA COOP SOCIALE 

 
via Lombardia n. 7, 09010 Sarroch 

 
La Commissione prosegue ad aprire, sul portale CAT Sardegna, la Busta Tecnica  pervenuta da parte degli 
operatori economici partecipanti,  e ad attribuire il relativo punteggio cosi come previsto nel Capitolato 
d’appalto. 
Si comunica, pertanto, che  risulta essere ammessa alla fase successiva di gara l’ATI composta da:  

- Cooperativa Sociale Adest, via Monte Sebera 1, Santadi 
- AS.GE.SA. LA NUOVA COOP SOCIALE, via Lombardia n. 7, Sarroch 

 
Ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs n.50/2016 e art.76 del medesimo decreto,  “ devono essere pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” nei successivi due 
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura 
di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisisti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali”. 
 

Capoterra, 24/10/2017 
IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

        D.SSA ANTONELLA MARONGIU 
 


