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Verbale di gara relativa alla procedura aperta l’affidamento in concessione del centro 

direzionale “Meccano” ad uso di centro ambulatoriale di riabilitazione globale della tipologia 

media. CIG 92018842E6 
  

 

 
 

 

Capoterra, 23 maggio 2022 – Ore 9,00 

 

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. 315 del 28.04.2022 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 sono stati 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 di comparazione qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 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) Sito informatico ANAC; 

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

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

d) Albo pretorio del Comune di Capoterra; 

e) Sito informativo della Regione Autonoma della Sardegna 

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

https://capoterra.albofornitori.net/; 

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per le ore 13.00 del 16.05.2022; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Responsabile Unico del Procedimento, supportato dal segretario verbalizzante Sig. Melis Renzo, dà atto che non 

sono pervenute offerte. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, 

DICHIARA 

la gara deserta. 

RIMETTE 

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per i successivi adempimenti dovuti per 

legge. 

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 09.15. 
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Il presente verbale, redatto in formato elettronico, è sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo 7 

marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e norme ad esso connesse. 

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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