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VERBALE N. 3 DEL 14.04.2020
VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO CAT
SARDEGNA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER
ANZIANI SITA IN OSINI PER ANNI 1 ( UNO) RINNOVABILE PER ULTERIORE 1(UNO)
CIG 8187347C78
Acquisito il verbale N. 1 del 31.03.2020 di verifica della documentazione amministrativa ed individuazione
dei soggetti ammessi alla gara nel quale si stabiliva di procedere al soccorso istruttorio per l’integrazione
della documentazione amministrativa di entrambi gli operatori economici :


Cooperativa Società Itaca;



Società La Peonia;

Dato atto che in detto verbale si disponeva:
1. che agli operatori economici fosse assegnato il termine di giorni 5 entro i quali presentare detta
documentazione integrativa fissando pertanto la scadenza alle ore 12:00 del giorno 07/04/2020;
2. che la successiva seduta della commissione si sarebbe svolta in data 07/04/2020 alle ore 15:30 in
modalità remota via Skipe.
Acquisito il verbale N. 2 del 07/04/2020 delle operazioni di valutazione tecnica con il quale la
commissione attesta che i due operatori economici hanno totalizzato il seguente punteggio:
Nr.

Ditta

Tot.Punteggio
assegnato

1

Cooperativa Società Itaca

77

2

Società La Peonia

57

Dato atto che nello stesso verbale si conveniva che le risultanze della valutazione tecnica sarebbero

state comunicate in seduta pubblica permettendo la partecipazione via skipe dei rappresentanti dei due
operatori economici, previa apposita richiesta a seguito di invito.
Addì 14 Aprile alle ore 15,30 in postazione remota in Smart Working, in collegamento Skipe si è riunita la
commissione tecnica nominata con determinazione n. 93 del 26/03/2020 nelle persone dei seguenti
professionisti :


Dott.ssa Alessia Mereu in qualità di Operatore Sociale del Comune di Osini (
Presidente);



Dott.ssa Maria Teresa Camboni in qualità di Operatore Sociale presso ASSL di
Lanusei (Componente esperto);



Dott. Giuseppe Cabizzosu Operatore Sociale del Comune di Ulassai ( Componente
esperto);



Dott.ssa Mulas Maria Grazia in qualità di Segretario Comunale del Comune di Osini
con funzioni di segretario verbalizzante;

Il Presidente apre la seduta aggiornando i presenti sul fatto che sono state effettuate le comunicazioni
tese a dare notizia agli operatori economici che nella data odierna si sarebbe proceduto, in seduta
pubblica via Skipe, all’acquisizione e apertura dei plichi contenenti le offerte economiche.
Quindi alle ore 16,00 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica; constata che sono presenti in
collegamento Skipe la Signora Vargiu Vincenza in rappresentanza della Società La Peonia e la Dott.ssa
Chessa Stefania in rappresentanza della Cooperativa Sociale Itaca.
Alle ore 16,01, il Presidente procede a congelare la fase della valutazione tecnica e comunica ai
partecipanti le risultanze dell’offerta.
Il Presidente procede poi a dare comunicazione delle risultanze della valutazione tecnica come risultante
dal verbale della seduta precedente e sintetizzato di seguito :
Informa infine i presenti che l’ammissione della società “La Peonia” è stata disposta con riserva tenuto
conto delle diffide pervenute prima dell’avvio della gara e delle motivazioni meglio esprsse nel verbale cui
si rinvia.
Alle ore 16,09 il Presidente procede all’apertura del plico contenente l’offerta economica presentata dalla
Cooperativa Sociale Itaca dal quale risulta il ribasso percentuale del 3,13%. Del contenuto del
documento digitale contenente il ribasso praticato è data lettura ad alta voce da parte del Presidente a
tutti i componenti. Il suo contenuto viene altresì condiviso con tutti i partecipanti attraverso l’apposita
funzione di condivisione del file così da poter essere visionato in tempo reale da tutti i partecipanti
(commissari ed uditori) ai lavori..
Alle ore 16,17 si procede con l’apertura del plico contenente l’offerta economica presentata dall’operatore
La Peonia dal quale risulta il ribasso dell’1%. Del contenuto del documento digitale contenente il ribasso
praticato è data lettura ad alta voce da parte del Presidente a tutti i componenti. Il suo contenuto viene
altresì condiviso con tutti i partecipanti attraverso l’apposita funzione di condivisione del file così da poter
essere visionato in tempo reale da tutti i partecipanti (commissari ed uditori) ai lavori.
Si continua quindi con l’applicazione della formula indicata nel disciplinare di gara per l’attribuzione del
punteggio dell’offerta economica con le operazioni meglio rappresentate nell’Allegato.
Dall’applicazione dei criteri indicati nel disciplinare per l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica

deriva quanto di seguito :
Nr.

Ditta

Punteggio offerta quantitativa

1

Cooperativa Società Itaca

2

Società La Peonia

20
6,39

La Commissione sempre in seduta pubblica procede a sommare i punteggi ottenuti da ciascun operatore
economico nelle offerte tecnica ed economica ottenendo i valori complessivi dai quali deriva
l’individuazione che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla
Cooperativa Sociale Itaca a favore del quale viene disposta l’aggiudicazione provvisoria tenuto conto di
quanto di seguito :
Nr.

Ditta

Punteggio complessivo

1

Cooperativa Società Itaca

2

Società La Peonia

97
63,39

Il Presidente dà infine atto che non si procede alla verifica dell’anomalia stante il numero dei partecipanti.
Alle ore 16,26 viene congelata la fase della valutazione economica e il Presidente dichiara chiusa la
seduta; dispone l’invio dei verbali e della documentazione al Responsabile del Servizio ai fini delle
verifiche di competenza, della adozione della aggiudicazione definitiva e delle comunicazioni di rito agli
operatori economici.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto da tutti i
commissari insieme agli allegati.
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La seduta è tolta alle ore 16,27
Il Presidente Alessia Mereu
Il Componente esperto : Giuseppe Cabitzosu
Il Componente esperto : Teresa Camboni
Il Segretario : Maria Grazia Mulas
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