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Capoterra, 26 gennaio 2021 – Ore 9,45 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

avvia la procedura telematica della gara in epigrafe per l’apertura dei plichi e la verifica dei requisiti e della 

documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione dei concorrenti. 

PREMESSO 

- che con determinazione a contrattare n. 1181 del 20.11.2020 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, il disciplinare di gara e i relativi 

allegati; 

- che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base di criteri qualitativi di comparazione costo/efficacia, ai sensi dell’articolo 95, comma 7 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 

- che il bando di gara è stato pubblicato sui seguenti organi: 

a) Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 571520-2020-IT del 27.11.2020; 

b) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 27.11.2020; 

c) Sito informatico ANAC; 

d) Sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - servizio contratti pubblici 

e) Proprio profilo di committente www.comune.capoterra.ca.it; 

f) Albo pretorio del Comune di Capoterra; 

g) Sito informativo della Regione Autonoma della Sardegna 

- che con determinazione n° 38 del 22.01.2021 è stata nominata la commissione giudicatrice per l’affidamento del 

servizio in oggetto, che valuterà l’offerta tecnica, e disporrà la proposta di aggiudicazione; 

- che la presente seduta di gara si svolge per mezzo della piattaforma elettronica di negoziazione 

https://capoterra.albofornitori.net/, alla quale potranno collegarsi i concorrenti per assistere alle operazioni di 

gara; 

dà atto che sono pervenute le seguenti offerte: 

Concorrente Indirizzo c.f. pec Data / ora presentazione 

R.T.I.: Arci Mediterraneo Impresa 

Sociale SRL , Associazione Casa 

Emmaus Impresa Sociale, GUS - 

Gruppo Umana Solidarietà Guido 

Puletti 

Via Salita Arenella,33 

80129- Napoli 
06320240630 info@pec.arcimediterraneo.it 5 gennaio 2021 ore 12:15 
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Il Responsabile Unico del Procedimento, supportato dal segretario verbalizzante Sig. Melis Renzo, dispone di 

procedere all’apertura del plico virtuale presentato nel termine previsto dal bando di gara e, verificata la presenza 

delle buste virtuali A (documentazione amministrativa) e B (offerta tecnica), procede all’apertura della busta virtuale A 

– documentazione amministrativa”, contenente la documentazione prevista nel disciplinare di gara. 

 

Concluso tale primo controllo, il Responsabile Unico del Procedimento, verificata la documentazione contenuta nella 

busta virtuale A – documentazione amministrativa”, 

DICHIARA 

Di ammettere alla gara il concorrente R.T.I.: Arci Mediterraneo Impresa Sociale SRL , Associazione Casa Emmaus 

Impresa Sociale, GUS - Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti, in quanto la documentazione amministrativa che lo 

stesso ha presentata risulta regolare. 

Il Responsabile Unico del Procedimento sospende la gara per aggiornarla al 28.01.2021 alle ore 12.00, quando si 

insedierà in seduta riservata la Commissione di gara per la valutazione dell’offerta tecnica contenuta nella busta 

virtuale B. 

La seduta di gara è tolta alle ore 10.15 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Ing. Enrico Concas 

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e norme a esso connesse 

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Sig. Renzo Melis 

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e norme a esso connesse 
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