Comune di Porto Torres
Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO
COMUNALE ANNI 2021/2023. CIG 8478627058
VERBALE N. 2
L'anno duemilaventi il giorno 9 del mese di dicembre presso la Sala delle Riunioni del Servizio Sociale in viale delle Vigne
n. 5, si riuniscono in seduta pubblica il RUP Dott.ssa Bruna Comazzetto e la commissione giudicatrice di gara nominata
con Determinazione Dirigenziale dell'area in intestazione n. 2659 del 02/12/2020, al fine di procedere all'esperimento
della procedura aperta telematicaper l'affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale anni 2021/2023.
Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 2336 del 29/10/2020 si avviava una procedura aperta telematica per
l’affidamento della gestione del servizio asilo nido comunale anni 2021-2023 utilizzando il portale SardegnaCAT,
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice
dei contratti pubblici;
• dato atto che con Determinazione Dirigenziale dell'area in intestazione n. 2384 del 03/11/2020 la Dott.ssa
Bruna Comazzetto veniva nominata RUP del presente procedimento;

•
•
•
•
•

•
•

sulla piattaforma SardegnaCat è stata lanciata la richiesta di offerta n. 362884 in data 03/11/2020
la Rdo fissava la ricezione delle offerte entro il 01/12/2020 alle ore 23.00 con il termine del 25/11/2020 per la
richiesta di chiarimenti;
il RUP da atto che risulta pervenuta in piattaforma n. 1 richiesta di chiarimento, alle quali è stata fornita
risposta dal parte del RUP sulla mededima piattaforma;
entro il termine di scadenza delle offerte risulta pervenuta n. 1 offerta;
con Determinazione Dirigenziale dell'area in intestazione n. 2659 del 02/12/2020 è stata nominata la
commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche presentate, nelle persone di:
1) Dottor Flavio Cuccureddu, Dirigente del Comune di Porto Torres dell'area Affari Generali, Personale,
Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali, componente – Presidente;
2) Dott.ssa Valentina Faedda, Assistente Sociale dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di
Porto Torres, Componente esperto;
3) Dottor Marcello Tellini, Pedagogista, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres,
Componente esperto.
con Determinazione Dirigenziale dell'area in intestazione n. 2713 del 07/12/2020, è stato approvato il Verbale di
gara n. 1 del 02/12/2020, con il quale è stata disposta l'ammissione dell'unico partecipante alla fase successiva
della procedura di affidamento del servizio in oggetto;
i contenuti del verbale di gara n. 1 sono stati resi noti ai partecipanti mediante comunicazione PEC registrata al
prot. n. 39788 e n. 39739 del 07/12/2020 e tramite sistema di messaggistica sardegnacat, con la quale è stata
anche comunicata la data di apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica il giorno 09/12/2020.

Si da atto che la Dott.ssa Paola Dedola dipendente di ruolo del Comune di Porto Torres, in servizio presso l'area Affari
Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali, svolge le funzioni di segretaria verbalizzante non
giudicante.
Tutto ciò premesso il RUP Dott.ssa Bruna Comazzetto, alla presenza della commissione di gara e del segretario
verbalizzante Dott.ssa Paola Dedola alle ore 9.30 circa del 09/12/2020 dichiara aperta la seduta pubblica.
E procede all'apertura dei file relativi alla documentazione relativa all'offerta tecnica e constata quanto segue:
ALDIA COOP. SOC. SOCIETA’ COOPERATIVA

Relazione composta da 6 pagine di progetto come da

disciplinare, copertina, indice, documento identità del
firmatario, bibliografia (quest'ultima non valutata)
Progetto di assorbimento del personale

Il RUP da atto che oltre all'offerta tecnica come sopra rappresentata e al progetto di assorbimento del personale,
risultano allegati alla busta tecnica una "dichiarazione di negazione accesso agli atti" e una copia del progetto con "parti
oscurate".
Di conseguenza il RUP alle ore 9.40, dichiara chiusa la seduta pubblica.
La commissione conseguentemente procede alla valutazione delle progettazioni pervenute in seduta riservata.
La Commissione, dall’esame dei criteri di aggiudicazione, stabiliti agli artt. 2 e 5 del Capitolato speciale d’appalto e dai
punti n. 18, n. 18.1 e n. 18.2 del Disciplinare di Gara, attribuisce i punteggi di cui all'allegato A al presente verbale.
I lavori della commissione vengono interrotti alle 10.02 assegnando all'opertaore economico unico partecipante il
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punteggio di 70/70 come da prospetto allegato.
Letto, approvato e sottoscritto.
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