COMUNE DI NUORO
Settore_6 “Servizi Alla Persona”
Verbale n. 11 della Commissione giudicatrice per la comunicazione dell’esito della valutazione richiesta
dal RUP relativa alla procedura di gara aperta telematica per la conclusione di un ACCORDO
QUADRO per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in
difficoltà dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario
dei Servizi alla Persona – PLUS CIG 8945156041.
L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 22 del mese di Marzo, alle ore 10.08 previa convocazione e
tramite collegamento alla virtual room della piattaforma https://meet.google.com/, si tiene la seduta
pubblica della“ Commissione giudicatrice per la comunicazione dell’esito della valutazione
richiesta dal RUP relativa alla procedura di gara aperta telematica per la conclusione di un
ACCORDO QUADRO per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per anziani,
disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di
Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS CIG.8945156041” così composta
con determinazione dirigenziale n. 4182 del 30/12/2021:
NOMINATIVO

FUNZIONE

LORENZO CALABRESE

PRESIDENTE

FRANCESCA CANU

ESPERTO ESTERNO

GAVINA DEIANA

ESPERTO INTERNO

NADIA LAI

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Premessa
1. con Determinazione dirigenziale n. 3029 del 21/10/2021 sono stati approvati gli atti di gara per
l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei
Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi
alla Persona – PLUS CIG 8945156041;
2. la scadenza per la ricezione delle offerte era stata fissata al giorno 29.11.2021 alle ore 09.00;
3. alla scadenza dei termini sopraindicati sono pervenute n. 7 offerte;
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4. con Determinazione dirigenziale n. 4182 del 30/12/2021 è stata nominata la Commissione
giudicatrice di gara.
5. In data 01.12.2021 si è tenuta la prima seduta pubblica per l’apertura della Busta di qualifica, come da
Verbale n.1 del 01.12.2021, alla conclusione della quale il R.U.P dà atto che la seduta verrà aggiornata, a
data da definirsi, al fine di consentire l’espletamento delle procedure relative al soccorso istruttorio e
alle verifiche necessarie per procedere all’ammissione delle ditte alla fase successiva di gara così come
indicato nel Verbale n. 1 su richiamato.
6. In data 15.12.2021 il RUP in seduta pubblica, prosegue i lavori di apertura della Busta di qualifica
informando i partecipanti dell’esito delle verifiche e del soccorso istruttorio e procede ammettendo alle
successive fasi della gara le seguenti ditte concorrenti, le quali hanno presentato la documentazione
regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dal bando integrale di gara come da verbale n. 2 del
15.12.2021:
-

Cooperativa Aldia Cooperativa Sociale Soc. Coop.;

-

Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale Onlus;

-

Cooperativa Anchise Soc. Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI di tipo orizzontale);

-

Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS;

-

Esperia 2000 Società Cooperativa Sociale;

-

Cooperativa Progetto Uomo Soc. Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI di tipo
orizzontale);

-

Società Cooperativa Sociale La Luna S.c. a.r.l.

7. In data 13.01.2022 si è tenuta la seduta pubblica per l’apertura della Busta tecnica, come da Verbale n.
3 del 13.01.2022, alla conclusione della quale il Presidente dà atto che la seduta pubblica verrà
aggiornata, al giorno 17.01.2022.
8. In data 17.01.2022 in seduta pubblica la Commissione giudicatrice ha proseguito con l’apertura sulla
Piattaforma SardegnaCAT della “Busta Tecnica” e a dare atto dell’ammissione di tutti i concorrenti
partecipanti alla successiva fase di gara per la valutazione dell’offerta tecnica.
9. In data 20.01.2022 in seduta riservata la Commissione giudicatrice ha dato inizio alle operazioni di
valutazione delle offerte tecniche come da verbale n. 5 del 20.01.2022.
10. in data 25.01.2022 in seduta riservata la Commissione giudicatrice ha proseguito con le operazioni
di valutazione delle offerte tecniche come da verbale n. 6 del 25.01.2022.
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11. In data 27.01.2022 in seduta riservata la Commissione giudicatrice ha proseguito con le operazioni
di valutazione delle offerte tecniche come da verbale n. 7 del 27.01.2022.
12. In data 28.01.2022 il Presidente della Commissione comunica al RUP l’improcedibilità nei lavori
della Commissione, fino al termine del periodo di malattia del componente esperto della commissione
Dr.ssa Gavina Deiana, specificando che sarà sua cura riconvocare la Commissione, in seduta riservata,
ad acquisizione della comunicazione di rientro in servizio del componente esperto della commissione
Dr.ssa Gavina Deiana; pertanto la seduta riservata della Commissione fissata per le ore 15.30 del giorno
01.02.2022 è stata annullata.
13. Il Presidente in data 07.02.2022 preso atto della comunicazione di ripresa del servizio della Dr.ssa
Gavina Deiana componente esperto, convoca la Commissione in seduta riservata per il giorno
08.02.2022 alle ore 15.30 per la prosecuzione dei lavori di valutazione delle offerte tecniche.
14. In data 08.02.2022 in seduta riservata la Commissione giudicatrice ha proceduto alla conclusione
della valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei punteggi come da verbale n. 8 del
08.02.2022.
15. In data 10.02.2022 il RUP prima della seduta pubblica, con il supporto del personale del Servizio
SardegnaCAT, ha provveduto all’annullamento della chiusura della valutazione tecnica nella piattaforma
telematica di SardegnaCAT al fine di consentire al Presidente della Commissione di poter intervenire
sulla Sezione denominata Busta Tecnica per procedere a respingere le offerte presentate dalle due ditte
che, come da Verbale n. 8 del 08.02.2022, non avevano superato la soglia minima di sbarramento
prevista dal bando di gara e che per mero errore materiale erano state indicate dal Presidente della
commissione sulla piattaforma telematica SardegnaCAT come ammesse anziché

respinte. Le

operazioni di gara sono dettagliate nel verbale di Sistema relativo alla rfq 381306 generato
automaticamente dalla piattaforma telematica Regionale Sardegna CAT.
16. In data 10.02.2022 in seduta pubblica la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura delle
offerte economiche a pre-aggiudicare, a sistema, la gara come da verbale n. 9 del 10.02.2022 e
trasmettere la proposta di aggiudicazione a RUP, unitamente alla documentazione di gara.
17. In data 10.03.2022 Il RUP, avendo ravvisato degli errori nel calcolo del punteggio e nello specifico
nella mancata riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica, da parte della commissione, ha
trasmesso alla Commissione Giudicatrice la richiesta di riconvocazione al fine di provvedere al riesame
di quanto segnalato e in particolare in riferimento a quanto stabilito dal bando di gara ai punti 20.2 e
20.3 come da verbale del RUP n. 1 del 10.03.2022.
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18. In data 14.03.2022 in seduta riservata la Commissione giudicatrice ha proceduto al riesame richiesto
dal RUP come da verbale n. 10 del 14.03.2022, al termine del quale viene disposta la convocazione della
seduta pubblica per dare le risultanze del lavoro svolto.
Avvio lavori
Il RUP il giorno 22.03.2022 alle ore 10.09 verificata la validità della costituzione della Commissione,
dichiara aperta la seduta finalizzata alla comunicazione alle ditte partecipanti alla gara delle risultanze del
riesame richiesto dal RUP.
La seduta è pubblica.
Dato Atto che nell’odierna seduta pubblica, sono presenti oltre alla Commissione giudicatrice i seguenti
soggetti:
-

Il RUP Dr.ssa Maria Dettori;

-

Il Segretario Verbalizzante Dr.ssa Nadia Lai.

Il RUP dà atto che sono presenti alla seduta pubblica in modalità remoto:
1) per la Cooperativa Aldia Cooperativa Sociale Soc. Coop., la Sig.ra Irene Usardi, delegato;
2) per la Cooperativa Progetto Uomo Soc. Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI di tipo
orizzontale), la Sig.ra Rosaria Guiso, Presidente Legale Rappresentante.
Per il Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale ONLUS, non è presente
alcun rappresentante;
Per la Esperia 2000 Società Cooperativa Sociale, non è presente alcun rappresentante.
Per la Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS non è presente alcun rappresentante.
Per la Società Cooperativa Sociale La Luna S.c. a.r.l. non è presente alcun rappresentante.
Per la Cooperativa Anchise Soc. Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI di tipo orizzontale), non è
presente alcun rappresentante.
Il Presidente comunica ai presenti che la Commissione giudicatrice, in seguito alla richiesta del RUP, ha
provveduto in seduta riservata ad un riesame della valutazione dell’offerta tecnica dalla quale è emerso
che la Commissione Giudicatrice per mero errore materiale non aveva proceduto ad effettuare la
procedura di rescaling e di riparametrazione secondo quanto previsto dal bando di gara.
Il Presidente prosegue specificando che è stata confermata l’attribuzione discrezionale dei coefficienti
fatta dalla Commissione e che quest’ultima ha proceduto unicamente al ricalcolo dei punteggi attribuiti
pag. 4

alle offerte tecniche presentate da tutte le ditte partecipanti alla gara nel rispetto di quanto prescritto dai
punti 20.2 e 20.3 del Bando di gara.
Il Presidente accedendo con le sue credenziali alla Piattaforma telematica SardegnaCAT, condividendo
lo schermo ai presenti, procede all’inserimento dei punteggi finali della valutazione delle offerte
tecniche delle Ditte partecipanti, come risultanti dal riesame di cui al Verbale n. 10 del 14.03.2022.
Alle ore 10.19 per problemi di natura tecnica alla linea internet, il Presidente si disconnette dalla seduta
per poi riconnettersi alle ore 10.25 proseguendo, in condivisione con i presenti, all’inserimento dei
suddetti punteggi.
I punteggi finali relativi alle offerte tecniche, dopo l’applicazione del rescaling e della riparametrazione
effettuata dalla Commissione, sulla base di quanto disposto ai paragrafi 20.2 e 20.3 del Bando integrale
di gara, risultano pertanto come segue:
OPERATORI ECONOMICI

PUNTEGGIO TECNICO

Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale 74,368
ARL
Consorzio

di

Libere

Imprese

Società 67,893

Cooperativa Consorzio Sociale ONLUS
Cooperativa Aldia Cooperativa Sociale Soc. 65,754
Coop
Esperia 2000 Società Cooperativa Sociale

63,557

Società Cooperativa Sociale La Luna S.c.a.r.l.

59,075

Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS

44,91

Cooperativa Anchise Soc. Coop. Sociale ARL

29,92

Il Presidente conferma la non ammissione della Ditta Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS in
quanto la stessa ha raggiunto un punteggio pari a 44,91 quindi inferiore alla soglia minima di 48 punti su
80 prevista dal Bando di gara.
Il Presidente conferma la non ammissione della Ditta Cooperativa Anchise Soc. Coop. Sociale ARL in
quanto la stessa ha raggiunto un punteggio pari a 29,92 quindi inferiore alla soglia minima di 48 punti su
80 prevista dal Bando di gara.
Il Presidente chiude la fase di inserimento dei punteggi relativi all’offerta tecnica e procede al
congelamento della busta tecnica.
Il RUP, accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma SardegnaCAT, provvede a dare avvio alla
fase di apertura “Busta economica” al fine di consentire l’accesso alla Commissione.
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Alle ore 10.54 con il supporto dell’operatore della piattaforma SardegnaCAT, il Presidente procede
all’apertura della “Busta economica” degli operatori economici ammessi a questa fase della gara dando
atto che rimane invariato il punteggio precedentemente attribuito e che niente viene modificato.
Pertanto la Commissione giudicatrice conferma il risultato della busta economica calcolato sulla base di
quanto previsto dal Bando di gara come di seguito riportato e come risultante sulla Piattaforma
Telematica SardegnaCAT:
Operatori economici

Punteggio busta economica

Esperia 2000 Società Cooperativa Sociale

20

Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale ARL

9,625

Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa 6,535
Consorzio Sociale ONLUS
Cooperativa Aldia Cooperativa Sociale Soc. Coop

7,131

Società Cooperativa Sociale La Luna S.c.a.r.l.

4,753

Il Presidente procede alla chiusura della valutazione e al congelamento della Busta economica.
Il Presidente chiede supporto al RUP per operare sulla piattaforma, e procedere quindi alla
visualizzazione della graduatoria complessiva,

rilasciata automaticamente dalla Piattaforma Sardegna

CAT e di seguito riportata:
Operatori economici
Progetto Uomo Società
Cooperativa

Punteggio tecnico

Punteggio economico Punteggio totale

74,368

9,625

83,9933

63,557

20

83.5572

67,893

6,535

74,4283

65,754

7,131

72,8853

59,075

4,753

63,828

Sociale

ARL
Esperia 2000 Società
Cooperativa Sociale
Consorzio

di

Imprese

Libere
Società

Cooperativa Consorzio
Sociale ONLUS
Cooperativa

Aldia

Cooperativa

Sociale

Soc. Coop
Società

Cooperativa

Sociale

La

Luna

S.c.a.r.l.
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Si procede quindi a pre aggiudicare a sistema la gara all’operatore economico che ha raggiunto il
punteggio complessivo più alto, ovvero la Ditta Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale ARL che
ha conseguito, un punteggio totale di 83,9933/100 punti.
La Commissione giudicatrice formula, secondo la graduatoria come sopra determinata, la proposta di
aggiudicazione e la trasmissione degli atti al RUP.
Si dà atto che le operazioni di gara sono dettagliate nel verbale di Sistema relativo alla rfq 381306
generato automaticamente dalla piattaforma telematica Regionale Sardegna CAT ed allegato al presente
per farne parte integrante e sostanziale.
Chiusura lavori
Alle ore 11.03 si chiude la seduta pubblica.
Il RUP chiede che venga messo a verbale che solo alla fine della seduta pubblica è stato rilevato sulla
sezione messaggistica della piattaforma SardegnaCAT un messaggio della Ditta Consorzio di Libere
Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale Onlus che richiedeva di partecipare alla seduta
pubblica. Il RUP a tal fine specifica che l’avviso di seduta pubblica prevedeva che tale richiesta venisse
inoltrata all’indirizzo mail del segretario verbalizzante.
Dei lavori svolti è redatto apposito verbale da parte della segretaria di commissione che sarà sottoscritto
dal presidente e dai commissari esperti (in formato digitale) e dalla segretaria di commissione (con firma
autografa omessa ai sensi dell’articolo 3, D.Lgs 39/1993).

Il presente verbale si compone di n. 7 pagine e di n. 1 allegato (Verbale di sistema).

Presidente: Dr. Lorenzo Calabrese (firmato digitalmente)

Commissario: Dr.ssa Francesca Canu (firmato digitalmente)

Commissario: Dr.ssa Gavina Deiana (firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:Lorenzo Calabrese
Data:23/03/2022 16:55:19
Francesca Canu
COMUNE DI
THIESI/00075850909
23.03.2022 17:22:30
GMT+01:00

DEIANA GAVINA
23.03.2022 22:06:12
GMT+01:00

Il Segretario verbalizzante: Dr.ssa Nadia Lai (firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3, D.Lgs
39/1993)
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