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Capoterra, 28 gennaio 2021– Ore 12.18 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

nominata con determinazione n° 38 del 22.01.2021 per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio in epigrafe, composta 

dalle seguenti Signore: 

1. Ing. Enrico Concas, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Capoterra, Presidente della commissione 

di gara; 

2. Ing. Alessandra Pilloni, Istruttore direttivo tecnico dipendente presso l’Ufficio servizi tecnologici del Comune di 

Capoterra, Commissario; 

3. Dott.ssa Manuela Todde, Istruttore direttivo Assistente Sociale dipendente presso i  “Servizi Sociali” del Comune di 

Capoterra, Commissario; 

assistita dal segretario verbalizzante Sig. Renzo Melis, si è riunita alle ore 12.18 del giorno 28 gennaio 2020 per 

l’espletamento della gara a procedura aperta telematica. 

I componenti della commissione dichiarano l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 

e 6 dell’articolo 77 del D. Lgs. 50/2016. 

DA ATTO 

 

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; 

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; 
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- 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 

RICHIAMATO 

Il verbale di gara n° 1 redatto in data 26 gennaio 2021; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice procede all’apertura della “Busta B ” contenente l’offerta tecnica della 

ditta ammessa alla gara al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara, che risultano 

essere:  

Concorrente n° 1 R.T.I.: Arci Mediterraneo Impresa Sociale SRL , Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale, GUS - 

Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti: 

- Documentazione tecnica presentata: relazione concernente la proposta progettuale di 32 pagine; 

- N° 6 Schede relative alle strutture di accoglienza; 

- N° 40 Lettere di intenti 

- Piano economico finanziario. 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice alle ore 12.35 dichiara chiusa la presente seduta di gara e dà atto che la 

gara proseguirà subito dopo in seduta riservata. 

Il presente verbale è trasmesso al competente organo della stazione appaltante per i successivi adempimenti dovuti 

per legge. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente: Ing. Enrico Concas 

I Commissari: Ing. Alessandra Pilloni 

 Dott.ssa Mauela Todde 

Il Segretario verbalizzante: Sig. Renzo Melis 
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