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AVVISO ESITO DI GARA 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del centro direzionale “Meccano” ad uso di centro 

ambulatoriale di riabilitazione globale della tipologia media. CIG 92018842E6 

PREMESSO 

Che, al fine di affidare la concessione in oggetto, con la determinazione n° 402 del 26.05.2022 è stata indetta una 

procedura aperta, ai sensi ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 71   del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 s.m.i., con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo di cui 

all’articolo 95, commi 2 del medesimo decreto, e sono stati fissati i contenuti della procedura e del contratto, come 

previsto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvando contestualmente il bando di gara, il 

capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e i relativi allegati;  

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

Sito informatico ANAC; 

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

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

Albo pretorio del Comune di Capoterra; 

Sito informativo della Regione Autonoma della Sardegna 

VISTI i verbali di gara n. n. 1 del 30.06.2022, n. 2 del 05.07.2022, n. 3 del 05.07.2022 e il n. 4 del 05.07.2022 con il 

quale è stata proposta l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore della C.M.S.R. SRL, con sede in viale Armando 

Diaz n. 201, a Cagliari, c.f. e p.i. n. 02631580921; 

VISTA la determinazione n. 563 del 12.07.2022, con la quale è stata approvata l’aggiudicazione della gara in oggetto a 

favore della C.M.S.R. SRL, con sede in viale Armando Diaz n. 201, a Cagliari, c.f. e p.i. n. 02631580921; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

SI RENDE NOTO 

che con determinazione n. 563 del 12.07.2022 è stata approvata l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore della 

C.M.S.R. SRL, con sede in viale Armando Diaz n. 201, a Cagliari, c.f. e p.i. n. 02631580921. 

Esito di gara: 

 Operatore economico aggiudicatario: della C.M.S.R. SRL, con sede in viale Armando Diaz n. 201, a Cagliari, c.f. e 

p.i. n. 02631580921; 

 Rialzo di aggiudicazione: 100 %; 

 Importo offerto: € 2000,00 al mese, complessivamente € 240.000,00 (i.v.a. al 22% esclusa) per 10 anni; 

 Graduatoria: 

N° Concorrente 
Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio offerta 

economica 
Totale  

1° 

classificato 
C.M.S.R. SRL 55 30 85 

--- 
Studio Associato Fisioterapico 

San Rocco 
Escluso 

 

Capoterra, 13 luglio 2022. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Enrico Concas 

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 

7 marzo 2005, n. 82 e norme ad esso connesse 
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