
 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Città Metropolitana di Cagliari 
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  POLITICHE   SOCIALI 
 

 

 
 

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER LA GESTIONE DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 
SPECIALISTICA” CIG: 8128770934 

VERBALE DI GARA N° 3 
VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE BUSTA DI TECNICA 

 
Addì  18/06/2020  alle ore 9:15, nel Comune di Capoterra, presso gli uffici di Servizio sociale 1° piano in Via 
Cagliari n°91, si è riunita  la Commissione di gara, costituita cosi come descritto nella Determina del 
Responsabile, n. 601 del 08/06/2020, da: 

1) Dott. Mastinu Francesco –Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Sarroch – in qualità 
di Presidente 

2) Dott.ssa Prasciolu Fernanda – Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Villa San Pietro, 
quale Componente della Commissione di gara Esterno 

3) Dott.ssa Todde- Istruttore Direttivo Assistente Sociale presso il Comune di Capoterra, quale 
componente della Commissione di gara Interno– in qualità di componente; 

Dott.ssa Costantino Claudia – Istruttore Amministrativo – in qualità di segretario verbalizzante 
 

PREMESSO CHE 
 

- la Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50/16 è nominata per effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto ed è composta da un numero dispari di componenti (nel massimo di 
cinque) esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;  
- la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte;  
- i commissari sono selezionati tra i dipendenti del Comune di Capoterra, del Comune di Sarroch e del 
Comune di Villa San Pietro;   
- la selezione dei componenti della Commissione deve avvenire, ove possibile, nel rispetto del principio di 
rotazione;  
- i commissari non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6, del 
D.Lgs.50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita 
dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.  
- i commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcuna altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;  

 

VISTO il verbale n° 1 del 21.01.2020 del RUP, relativo all’apertura della busta di Qualifica da parte del Rup 
Dott.ssa Marongiu Antonella; 
VISTO il verbale n° 2 del 11.02.2020 del RUP, di seduta pubblica del RUP, con il quale si prende atto 
dell’elenco definitivo delle ditte ammesse alle fasi successive della gara, elenco predisposto secondo 
l’ordine di arrivo sul portale Sardegna cat; 
VISTA la propria determinazione n°98 del 12/02.2020 con la quale si è preso atto dell’elenco delle ditte 
ammesse alle fasi successive della gara: 
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1) SOLIDARIETA’ Consorzio cooperativo sociale società cooperativa sociale, sede legale Via Sonnino 

n°77 Cagliari, pervenuta il giorno29.01.2020 alle ore 11:52; 
  
2) Cooperativa sociale CTR –Cooperativa spa, sede legale Via Mozart n°12 Quartu S.Elena, pervenuta il 

giorno 29.01.2020 alle ore 17:02; 
 

3) Koinos Società Cooperativa sociale arl, sede legale Viale Rinascita n°28 Sanluri, pervenuta il giorno 
29.01.2020 alle ore 18:06; 
 

4) Parsifal Consorzio di cooperative sociali – soc. cooperativa sociale onlus, sede legale Viale Mazzini 
n°51 Frosinone, pervenuta il giorno 29.01.2020 alle ore 19:09; 

  
5) La Clessidra soc.coop.sociale onlus, sede legale Via San Gavino n° 27 Villacidro, pervenuta il giorno 

 29.01.2020 alle ore 20:05; 
  
6) Nido d’argento cooperativa sociale, sede legale Via Ca. di Vittorio Veneto n° 15 Partinico (Palermo), 
 pervenuta il giorno 29.01.2020 alle ore 23:09; 
 
7) Nuova assistenza società cooperativa sociale onlus, sede legale Via Baveno n°4 Novara, pervenuta il   
 giorno 30.01.202 alle ore 9:29; 
 
8) Aldia cooperativa sociale società cooperativa, sede legale Via Ferrini n° 2 Pavia, pervenuta il giorno 
 30.01.2020 alle ore 10:02; 
 
9) Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società coop.sociale consortile onlus, sede legale Via G.M.  
 Angioy n°18 Cagliari, pervenuta il giorno 30.01.2020 alle ore 10:38; 
 
10) Passaparola società cooperativa sociale, sede legale Via Tiziano n°28 Cagliari, pervenuta il giorno 
 30.01.2020 alle ore 10:45; 
 
11) C.O.S.I. società cooperativa sociale, sede legale Via Stanislao Caboni n°3 Cagliari, pervenuta il giorno 
30.01.2020 alle ore 12:01. 

 
CONSIDERATO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 
Il Presidente di gara, alle ore 9:59, inizia i lavori dinanzi alla Commissione di gara riunita in seduta pubblica e, 
constatato che non è presente nessun rappresentante Legale delle Ditte Partecipanti, procede sul portale 
Sardegna CAT con l’apertura della Busta Tecnica, presentata dalle ditte partecipanti alla gara e che sono 
risultate ammesse alle fasi successive, per verificarne la conformità del contenuto cosi come richiesto 
dall’art.22 del Disciplinare di gara e dall’art.6 del Capitolato speciale di appalto, e seguendo l’ordine di arrivo 
dell’offerta, in particolare il Presidente di gara, apre: 
 

1) SOLIDARIETA' Consorzio cooperativo sociale società cooperativa sociale – Ore 10:00: Progetto 
sviluppato in 20 pagine e suddiviso in 8 criteri e tutti i relativi indicatori richiesti dal Disciplinare di 
gara ; 

2) Cooperativa Sociale CTR Onlus - Società Cooperativa per Azioni- Ore 10:04: Progetto sviluppato in 20 
pagine e suddiviso in 8 criteri e tutti i relativi indicatori richiesti dal Disciplinare di gara; 



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

3 

 

3) KOINOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL- Ore 10:08: Progetto sviluppato in 20 pagine e 
suddiviso in 8 criteri e tutti i relativi indicatori richiesti dal Disciplinare di gara; 

4) PARSIFAL - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- Ore 
10:11: Progetto sviluppato in 20 pagine e suddiviso in 8 criteri e tutti i relativi indicatori richiesti dal 
Disciplinare di gara più un allegato di pagine 1; 

5) La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS- Ore 10:16: Progetto sviluppato in 21 pagine e suddiviso in 8 
criteri e tutti i relativi indicatori richiesti dal Disciplinare di gara; 

6) Nido d'argento - Soc. Coop. Sociale- Ore 10:19: Progetto sviluppato in 20 pagine e suddiviso in 8 
criteri e tutti i relativi indicatori richiesti dal Disciplinare di gara; 

7) Nuova  Assistenza Cooperativa Sociale- Ore 10:21: Progetto sviluppato in 20 pagine e suddiviso in 8 
criteri e tutti i relativi indicatori richiesti dal Disciplinare di gara più un allegato di pagine 1;; 

8) ALDIA COOPERATIVA SOCIALE COOPERATIVA- Ore 10:24: Progetto sviluppato in 20 pagine e 
suddiviso in 8 criteri e tutti i relativi indicatori richiesti dal Disciplinare di gara più un allegato di 
pagine 1 e dichiarazione di negazione di accesso agli atti; 

9) Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus- Ore 10:28: 
Progetto sviluppato in 20 pagine e suddiviso in 8 criteri e tutti i relativi indicatori richiesti dal 
Disciplinare di gara; 

10) PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- Ore 10:32: Progetto sviluppato in 20 pagine e 
suddiviso in 8 criteri e tutti i relativi indicatori richiesti dal Disciplinare di gara più un allegato di 
pagine 1; 

11) C.O.S.I. societa' cooperativa sociale – Ore 10:37: Progetto sviluppato in 20 pagine e suddiviso in 8 
criteri e tutti i relativi indicatori richiesti dal Disciplinare di gara; 

 
Il Presidente di gara, constatata la conformità della documentazione contenuta nella Busta Tecnica di ogni 
Ditta, dichiara chiusa la seduta di gara Pubblica alle ore 10:39 e rimanda alla seduta riservata per la 
valutazione di tutti progetti. 
 
Capoterra, lì 18/06/2020 
 

F.to IL Presidente Dott.  Mastinu Francesco 
F.to Il Componente Dott.ssa Prasciolu Fernanda 
F.to Il Componente  Dott.ssa Todde Manuela  
F.to Segretario verbalizzante Dott.ssa Claudia Costantino  
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