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Capoterra, 30 giugno 2022 – Ore 9,00 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

nominata con determinazione n° 521 del 28.06.2022 per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio in epigrafe, 

composta dai seguenti Signori: 

1. Ing. Alessandra Pilloni, Istruttore direttivo tecnico, dipendente presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di 

Capoterra, Presidente della commissione di gara; 

2. Geom. Stefania Sanna, Istruttore tecnico dipendente, presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Capoterra, 

Commissario esperto; 

3. Ing. Luciano Granata, Istruttore Tecnico dipendente presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Capoterra, 

Commissario esperto; 

assistita dal segretario verbalizzante Sig. Renzo Melis, si è riunita alle ore 9.00 del giorno 30 giugno 2022 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. 

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. 402 del 26.05.2022 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 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) 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 con apposito avviso, pubblicato sull’albo pretorio e sul sito internet del Comune, è stata posticipata al 

30.06.2022 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; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente 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. 
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Il Presidente dà atto che sono pervenute le seguenti offerte: 

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

presentazione 

C.M.S.R. SRL 
Viale Armando Diaz 201, 09125, 

Cagliari 
02631580921 cmsr@pec.it 22-06-2022 21:14:44 

Studio Associato 

Fisioterapico San Rocco 

Via San Rocco 6 – 09028 Sestu 

(CA) 

PNISMN90C25B354R - 

03801850920 
fisioterapicosanrocco@pec.it 23-06-2022 11:21:18 

Il Presidente verificato il rispetto dei termini di presentazione delle offerte, previsti dal disciplinare di gara per le ore 

13.00 del 23.06.2022, e verificata la presenza delle buste virtuali A (documentazione amministrativa), B (offerta 

tecnica) e C (offerta economica), dispone l’apertura della busta virtuale A – documentazione amministrativa, 

contenente la documentazione prevista nel disciplinare di gara. 

Il Presidente, dispone l’apertura della busta virtuale A – documentazione amministrativa del concorrente C.M.S.R. 

SRL. 

La Commissione di gara, verificata la documentazione della C.M.S.R. SRL. dichiara che lo stesso concorrente è 

ammesso alla gara con riserva, in quanto non ha prodotto la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 

Il Presidente dispone di richiedere al RUP di avviare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.lgs. 

50/2016, al fine di ottenere dal concorrente C.M.S.R. SRL. la cauzione provvisoria. 

Il Presidente, dispone l’apertura della busta virtuale A – documentazione amministrativa del concorrente Studio 

Associato Fisioterapico San Rocco. 

La Commissione di gara, verificata la documentazione dello Studio Associato Fisioterapico San Rocco, dichiara di 

escluderlo dalla gara, in quanto la documentazione amministrativa che lo stesso ha prodotto non è regolare, per i 

seguenti motivi: 

- Il concorrente non ha dichiarato di possedere i requisiti di idoneità, come richiesto dal disciplinare di gara al punto 

6.1, in particolare l’accreditamento istituzionale in regime definitivo di cui alla L.R. 28 luglio 2006 n. 10 e alla D.G.R. n. 

47/43 del 30.12.2010 

- Il concorrente ha dichiarato di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria inferiori a quelli richiesti 

dal disciplinare di gara al punto 6.2. 

Il Presidente sospende la gara per aggiornarla al 05.07.2022 alle ore 9.00. 

La seduta di gara è tolta alle ore 10.25 

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. Alessandra Pilloni 

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

 

 

Il Commissario  

Geom. Stefania Sanna 

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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