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Capoterra, 20 dicembre 2018 – Ore 9,10 
 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
ha indetto la presente seduta di gara per l’apertura dei plichi e la verifica dei requisiti e della documentazione 
amministrativa ai fini dell’ammissione alla gara dei concorrenti per procedere all’aggiudicazione dell’appalto del 
servizio indicato in epigrafe. 

PREMESSO 

- che con determinazione a contrattare n. 485 in data 19.06.2018 si è stabilito di procedere all’espletamento di una 
procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento del servizio 
in oggetto e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvando contestualmente il bando di gara; 

- che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 

- che il bando di gara è stato pubblicato sui seguenti organi: 
a) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 22.06.2018; 
b) sul sito informatico ANAC; 
c) sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - servizio contratti pubblici 
d) sul proprio profilo di committente www.comune.capoterra.ca.it; 
e) sull’albo pretorio del Comune di Capoterra; 

- che con determinazione n° 1003 del 07.12.2018 è stata nominata la commissione giudicatrice per l’affidamento 
del servizio in oggetto, che valuterà l’offerta tecnica e l’offerta economica, e disporrà la proposta di 
aggiudicazione; 

RICHIAMATO 
Il verbale di gara n° 1 redatto in data 13.12.2018 col quale il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto quanto 
segue: 

- l’ammissione alla gara del concorrente G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà "G. Puletti", con sede in Via Della Pace n. 
5 a Macerata; 

- la sospensione dell’ammissione Associazione Pueblos Unidos “United Nations Onlus” per una puntuale ed attenta 
valutazione della sua posizione sotto il profilo di legittimità, in quanto lo stesso concorrente ha inserito la 
documentazione relativa alle strutture di accoglienza, che doveva essere inserite nella busta B – Offerta tecnica, 
nella busta A Documentazione Amministrativa; 
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- la convocazione di un’ulteriore seduta di gara per valutare la posizione del concorrente Associazione Pueblos 
Unidos “United Nations Onlus”, previo approfondimento; 

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che sono presenti i seguenti soggetti: 

Sig.ra Katia Luciani delegata del concorrente G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà "G. Puletti" 
Sig.ra Carla Evany Howard Leslie Presidente del Concorrente Associazione Pueblos Unidos “United Nations Onlus”; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Responsabile Unico del Procedimento, in merito all’ammissione del concorrente Associazione Pueblos Unidos 

“United Nations Onlus” espone quanto segue:  

1. Il disciplinare di gara non contiene clausole specifiche di esclusione rispetto l’infrazione rilevata nella precedente 

seduta di gara. 

2. Il Responsabile Unico del Procedimento non è il soggetto deputato a verificare e valutare il contenuto dell’offerta 

tecnica, funzione riservata alla Commissione Giudicatrice, come stabilito nel disciplinare di gara al punto 17. 

(APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE). 

3. Non si ravvisa una violazione della segretezza dell’offerta tecnica. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

DISPONE 

Per i motivi suesposti 

1. Di ammettere alla gara il concorrente Associazione Pueblos Unidos “United Nations Onlus”. 

2. Di confermare l’ammissione alla gara del concorrente G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà "G. Puletti". 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 9.20. 

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara di trasmette tutti gli atti di gara alla Commissione Giudicatrice per la 

verifica e la valutazione dell’offerta tecnica, e per la formazione della graduatoria. 

Le buste interne dell’offerta tecnica tutt’ora chiusa e tutti i plichi contenenti la documentazione amministrativa dei 

concorrenti, sono depositate in apposito armadio del quale il Responsabile Unico del Procedimento conserva, in via 

esclusiva, la chiave per l’accesso. 

Il Responsabile del Procedimento curerà l’indizione delle prossime sedute di gara, previa apposita comunicazione ai 

concorrenti delle date e dell’ora di espletamento delle sedute pubbliche. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento e Verbalizzante 
Ing. Enrico Concas 


