COMUNE DI NUORO
Settore_6 “Servizi Alla Persona”
Verbale n. 4 della Commissione giudicatrice per la prosecuzione dell’apertura delle offerte tecniche
relative 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– Prosecuzione apertura offerte tecniche

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 17 del mese di GENNAIO, alle ore 11.35 previa
convocazione e tramite collegamento alla virtual room della piattaforma https://meet.google.com/, si
tiene la seduta pubblica della “Commissione giudicatrice per l’apertura delle offerte tecniche
relative 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;
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3. alla scadenza dei termini sopraindicati sono pervenute n. 7 offerte;
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.
Avvio lavori
Il Presidente alle ore 11.40 verificata la validità della costituzione della Commissione, dichiara aperta la
seduta finalizzata alla prosecuzione dell’apertura delle offerte tecniche delle ditte partecipanti alla gara.
La seduta è pubblica.
Dato atto che nell’odierna seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti:
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-

Il Segretario Verbalizzante Dr.ssa Nadia Lai;

-

Supporto al RUP Dr.ssa Ilaria Delogu

Che nell’odierna seduta pubblica, hanno richiesto il link per la partecipazione e sono presenti i
rappresentanti delle seguenti ditte partecipanti:
-

Sig. Luigi Russo, Legale Rappresentante della Cooperativa Anchise Soc. Coop. Sociale ARL
(Capogruppo della RTI orizzontale);

-

Sig.ra Giovanna Deiana delegata dal Legale Rappresentante della Cooperativa Progetto Uomo,
Sig.ra Rosaria Guiso;

-

Sig. Carlo Pacitti delegato dal Legale Rappresentante del Consorzio di Libere Imprese Società
Cooperativa Consorzio Sociale Onlus, Sig.ra Antonella Iasenza.

Il Presidente dà atto che, nella precedente seduta pubblica, si è proceduto all’apertura delle offerte
tecniche presentate dalla Cooperativa Aldia Cooperativa Sociale Soc. Coop. e dal Consorzio di Libere
Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale Onlus.
Il Presidente informa i presenti che la Commissione, preso atto delle osservazioni emerse durante la
seduta del 13.01.2022, ha proceduto ad un’attenta analisi dell’art. 18 del bando di gara e ad inviare una
richiesta di chiarimenti al RUP relativamente al comma 1 dell’art. 18 del bando di gara.
Il Presidente, preso atto dei chiarimenti del RUP, informa i presenti che sulla base della normativa
vigente in materia, saranno ammesse alla successiva fase di gara per la valutazione delle offerte tecniche,
le ditte la cui offerta risulti regolarmente firmata digitalmente seppur non accompagnata da copia del
documento di identità del sottoscrittore.
Pertanto dà atto che le ditte sopra citate, Cooperativa Aldia Cooperativa Sociale Soc. Coop. e
Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale Onlus, sono ammesse alla
successiva fase di gara per la valutazione dell’offerta tecnica.
Il Presidente dà atto che la Commissione proseguirà con l’apertura delle offerte tecniche presentate
dalle ditte di seguito elencate: 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) e Società Cooperativa Sociale La Luna S.c. a.r.l.
Alle ore 11.44 il Presidente della Commissione prosegue con l’apertura della “Busta Tecnica” degli
operatori economici partecipanti alla gara al fine di prendere visione esclusivamente del contenuto e
della rispondenza della documentazione alle prescrizioni statuite dal bando di gara, procede secondo il
seguente ordine:
1. Cooperativa Anchise Soc. Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI di tipo orizzontale);
2. Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. ONLUS;
3. Esperia 2000 Società Cooperativa Sociale;
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4. Cooperativa Progetto Uomo Soc. Coop. Sociale ARL (Capogruppo della RTI di tipo
orizzontale);
5. Società Cooperativa Sociale La Luna S.c. a.r.l .
Il Presidente stante quanto precede, concluso l’esame delle offerte tecniche sotto il profilo della
mera regolarità e completezza della documentazione prodotta, dà atto dell’ammissione di tutti i
concorrenti partecipanti alla successiva fase di gara per la valutazione dell’offerta tecnica ribadendo
che il contenuto delle offerte tecniche verrà esaminato dettagliatamente in sede di valutazione delle
stesse durante i lavori che la commissione svolgerà in seduta riservata.
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.
Chiusura lavori
Alle ore 12.42 il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica e riconvoca la
Commissione in seduta riservata alle ore 15.00 del giorno 20.01.2021.
Dei lavori svolti è redatto apposito verbale da parte della segretaria di commissione 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. 4 pagine.
Firmato digitalmente da:Lorenzo Calabrese
Data:18/01/2022 12:06:39

Presidente: Dr. Lorenzo Calabrese (firmato digitalmente)

Commissario: Dr.ssa Francesca Canu (firmato digitalmente)
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