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Capoterra, 5 luglio 2022 – Ore 9.30 

 

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 9.30 del giorno 5 luglio 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 

RICHIAMATO 

Il verbale di gara n. 1 del 30.06.2022; 

Il verbale di gara n. 2 del 05.07.2022; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente, in seduta riservata, dispone di proseguire le operazioni di gara, ed in particolare inizia la valutazione della documentazione 

tecnica del concorrente ammesso.  

La Commissione prende atto dei criteri di aggiudicazione e delle modalità di svolgimento delle operazioni di gara di cui ai punti 15 e 17 del 

disciplinare di gara, per la formazione dei giudizi e l’attribuzione dei punteggi all’offerta ammessa. 

La Commissione di gara procede nell’analisi approfondita, puntuale e dettagliata dei contenuti della relazione tecnica e dei curricula dei 

dipendenti del concorrente. 

La Commissione, considerati i punti 15, 17, 17.1, 17.2 e 17.4 del disciplinare di gara, al termine dell’analisi dei singoli elementi dell’offerta 

tecnica tramessa dal concorrente C.M.S.R. SRL con sede in viale Armando Diaz n. 201 a Cagliari, c.f. e p.i. n. 2631580921, a seguito delle 
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valutazioni effettuate dai commissari e dal risultato del prodotto del coefficiente medio per il peso ad esso relativo, collegialmente, 

individua i seguenti punteggi: 

PUNTI 

TOT.  
 SUBCRITERI  

 Ponderazione (W)  
 C.M.S.R. SRL  

 D   Q  
 Pilloni (V)   Sanna (V)   Granata (V)   Media (V)   Punteggio (Ca)  

20,00  

 1.1) dettagliata programmazione del funzionamento 

dell’ambulatorio, con specifica indicazione delle 

modalità di accoglienza dell’utenza (0-6)  

6,00   -  1,00  1,00  1,00  1,00  6,00  

 1.2) ampliamento delle ore settimanali di presenza 

degli operatori  
8,00   -  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 1.3) apertura ambulatori in orario preserale  6,00   -  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

20,00  

 2.1) Esperienza specifica maturata in 

servizi analoghi (p. 3 per ciascun anno)   
 -  10,00  - - - 10,00  10,00  

 2.2) Partecipazione a corsi di formazione e 

aggiornamento attinenti i servizi oggetto dell’appalto 

(fermo restando l’assolvimento degli obblighi di 

aggiornamento previsti dalla Legge) p. 3 per ciascun 

corso. Max p.10  

 -  10,00  - - - 10,00  10,00  

25,00  

 3.1) Erogazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli 

già previsti p. 4per ciascun servizio  
 -  24,00  - - - 24,00  24,00  

 3.2) Proposte di analisi del grado di soddisfazione 

dell’utenza  
1,00   -  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5,00  

 Entro 10 Km. p. 5 

Entro 20 Km. p. 4 

Entro 30 KM. p.3 

Entro 40 Km. p. 2 

Oltre 40 Km. p. 1  

-      5,00  - - - 5,00  5,00  

 

 Parziali Punteggio         21,00  49,00  
   

 Totale  55,00  

 

 Totale Punteggio Criteri  (W)    70,00  

     
Il Presidente dichiara conclusa la presente seduta di gara alle ore 11.00 e stabilisce che alle ore 12.00 avrà inizio la quarta seduta di gara in 

forma pubblica. 

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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