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Capoterra, 6 luglio 2021 – Ore 9.40 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

nominata con determinazione n° 512 del 23.06.2021 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 Farigu, Istruttore direttivo tecnico dipendente presso l’Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata del 

Comune di Capoterra, Commissario esperto; 

3. Ing. Luciano Granata, Istruttore Tecnico dipendente presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Capoterra, 

Commissario esperto; 

assistita dal segretario verbalizzante Sig. Renzo Melis, si è riunita alle ore 9.37 del giorno 24 giugno 2021 per 

l’espletamento della presente 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. 

PREMESSO 

- che con determinazione a contrattare n. 1450 del 31.12.2020 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, 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. 98994-2021-IT del 26.02.2021; 

b) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 26.02.2021; 

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. 239 del 31.03.2021 sono stati prorogati i termini di scadenza della gara come di 

seguito riportato: 

• presentazione dei quesiti entro le ore 13.00 del 14.05.2021; 

• presentazione delle offerte entro le ore 13.00 del 24.05.2021; 

• prima seduta di gara il 31.05.2021 alle ore 9.00; 

- che l’avviso di proroga è stato pubblicato sui seguenti organi: 
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a) Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 168342-2021-IT del 02.04.2021; 

b) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 07.04.2021; 

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 apposito avviso, pubblicato sull’albo pretorio e sul sito internet del Comune, è stata posticipata al 

24.06.2021 alle ore 9.00 la prima seduta di gara; 

- Che la data e l’ora della presente seduta di gara sono state comunicate ai concorrenti con nota prot. n. 17901 del 

28.05.2021; 

- che con determinazione n° 512 del 23.06.2021 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; 

DA ATTO 

che sono pervenute le seguenti offerte: 

Concorrente Indirizzo c.f. / p.i. pec Data / ora presentazione 

Cosir S.r.l.  
via Poli 29 00187 Roma 

Capitale (Roma) 
02447920923 cosir@pec.it 21 maggio 2021 17:54 

CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. 

COOP. 

VIA ROMANGOLI 13 

48123 Ravenna 

(Ravenna) 

02365600390 ciclatambiente@ciclatpec.ra.it 24 maggio 2021 09:57 

De Vizia Transfer SpA 
Via Duino, 136 10127 

Torino (Torino) 
03757510015 info@cert.devizia.com 24 maggio 2021 10:54 

Calabra Maceri e Servizi s.p.a. 

VIA MARCO POLO C.DA 

LECCO 87036 Rende 

(COSENZA) 

01668030784 calabramaceri@pec-pmi.it 24 maggio 2021 10:56 

San Germano spa 
Corso Svizzera n. 95 

Torino (TO) 
02863660359 

gare.sangermano@legalmail.i

t 
24 maggio 2021 11:52 

Teknoservice Srl 

Viale dell'Artigianato 10 

10045 Piossasco 

(Torino) 

08854760017 teknoserviceitalia@pec.it 24 maggio 2021 12:15 

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; 

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; 

che sono presenti inoltre: 

la Sig.ra Marina Piroddi delegata dal concorrente Teknoservice Srl; 

il Sig. Tonino Marras delegato dal concorrente San Germano spa; 

il Sig. Giovanni Mascia delegato dal concorrente De Vizia Transfer SpA. 

RICHIAMATI 

Il verbale di gara n. 1 del 24.06.2021; 

Il verbale di gara n. 2 del 29.06.2021; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La Commissione di gara da atto che il concorrente Teknoservice Srl con nota del 05.07.2021, assunta al protocollo 

comunale col n. 21958, ha trasmesso l’integrazione dell’importo della polizza, richiesta con la procedura del soccorso 

istruttorio avviata dal R.U.P., quindi scioglie la riserva e ammette il concorrente alla gara. 

Il Presidente, dispone l’apertura delle buste virtuale B – offerta tecnica trasmessa dai concorrenti. 

La Commissione di gara, verifica la presenza nelle buste virtuali B dei documenti richiesti dal punto 16 del disciplinare 

di gara. 

La Commissione di gara, accerta che: 
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nella busta virtuale B del concorrente Cosir S.r.l., con sede in via Poli n. 29 a Roma, è presente l’offerta tecnica 

composta da una relazione tecnica, integrata dal Piano di assorbimento, schede mezzi e schede attrezzature, 

complessivamente 295 facciate, in formato A4; 

nella busta virtuale B del concorrente Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., con sede in via Romagnoli n. 13 a 

Ravenna, è presente l’offerta tecnica composta una relazione tecnica, integrata dalla relazione specifica dei servizi 

offerti, complessivamente 304 facciate, in formato A4; poiché l’offerta tecnica supera 300 facciate previste dal 

disciplinare di gara, la commissione si riserva di valutare l’ammissione delle pagine in eccedenza; 

nella busta virtuale B del concorrente De Vizia Transfer SpA, con sede in via Duino n. 136 a Torino, è presente l’offerta 

tecnica composta da una relazione tecnica di n. 301 facciate in formato A4; poiché l’offerta tecnica supera 300 

facciate previste dal disciplinare di gara, la commissione si riserva di valutare l’ammissione delle pagine in eccedenza; 

nella busta virtuale B del concorrente Calabra Maceri e Servizi s.p.a., con sede in via Marco Polo C. da Lecco a Rende 

(CS), è presente l’offerta tecnica composta da una relazione tecnica di n. 298 facciate in formato A4; 

nella busta virtuale B del concorrente San Germano spa, con sede in Corso Svizzera n. 95 a Torino, è presente l’offerta 

tecnica composta da una relazione tecnica di n. 302 facciate in formato A4; poiché l’offerta tecnica supera 300 

facciate previste dal disciplinare di gara, la commissione si riserva di valutare l’ammissione delle pagine in eccedenza; 

nella busta virtuale B del concorrente Teknoservice Srl, con sede in viale dell'Artigianato n. 10 a Piossasco (TO), è 

presente l’offerta tecnica composta da una relazione tecnica integrata da dichiarazione CAM e da una nota di diniego 

accesso atti, complessivamente 298 facciate, in formato A4; 

Il Presidente alle ore 10.15 dichiara chiusa la presente seduta di gara. 

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 

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

 

Il Commissario  

Ing. Alessandra Farigu 

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

 

Il Commissario  

Ing. Luciano Granata 

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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