
Comune di Porto Torres
Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali

SERVIZIO  EDUCATIVO  DOMICILIARE  TERRITORIALE  ANNO  2021/2023  MEDIANTE  PROCEDURA

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 IN DEROGA ALL’ART. 36

COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36

COMMA 2 LETTERA B E 95 COMMA 3 D.LGS. 50/2016.

VERBALE N. 3

L'anno duemilaventi il giorno 27 del mese di ottobre presso la sala delle riunioni del Servizio Sociale in viale delle Vigne
n. 5, si riuniscono in seduta pubblica  la commissione giudicatrice di gara nominata con Determinazione Dirigenziale
dell'area in intestazione n. 2161 del 13/10/2020, al  fine di procedere all'esperimento della procedura negoziata per
l'affidamento a terzi del Servizio Educativo Domiciliare Territoriale anno 2021/2023.

Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 1780 del 02/09/2020 si avviava un’indagine di mercato volta ad acquisire la

manifestazione  di  interesse  da  parte  di  ditte  interessate  all’affidamento  del  servizio  educativo  territoriale
domiciliare 2021/2023 ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. n. 76/2020 in deroga all'art. 36 comma 2 del
D.Lgs n. 50/2016;

• con Determinazione Dirigenziale dell'area in intestazione n. 1787 del 02/09/2020 la Dott.ssa Bruna Comazzetto
veniva nominata RUP del presente procedimento;

• con Determinazione Dirigenziale dell'area in intestazione n. 1979 del 24/09/2020 si procedeva ad invitare tutti
gli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione ed in possesso dei prescritti requisiti
come disciplinato dall'avviso della manifestazione d'interesse e dalla determinazione dirigenziale  dell'area in
intestazione n. 1780/2020;

• gli operatori che hanno richiesto di essere invitati sono:

Airone cooperativa sociale di assistenza onlus Prot. 30163 del 17/09/2020

Altri Colori cooperativa sociale ONLUS Prot. 29936 del 15/09/2020

Consorzio  territoriale  Network  Etico  Italia  Società
Coop. Società Consortile onlus

Prot. 29555 del 11/09/2020

Porta Aperta – Società Coopertaiva sociale a r.l. Prot. 29276 del 10/09/2020

Oltrans Service Prot. 29766 del 14/9/2020

Insieme soc coop. Prot. 30238 del 17/09/2020

• sulla piattaforma SardegnaCat è stata lanciata la richiesta di offerta n. 360785 in data 25/9/2020;
• la Rdo fissava la ricezione delle offerte entro il 09/10/2020 alle ore 23.00 con il termine del 03/10/2020 per la

richiesta di chiarimenti;
• il RUP da atto che risultano pervenute in piattaforma n. 5 richieste di chiarimento, alle quali è stata fornita



risposta dal parte del RUP sulla mededima piattaforma;
• entro il termine fissato risultano pervenute n. 4 offerte di partecipazione alla procedura negoziata su 6 operatori

economici che avevavo richiesto di partecipare come sotto illustrato;
• con Determinazione Dirigenziale dell'area in intestazione n. 2161 del 13/10/2020 è stata nominata la commis-

sione 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, Con-

tratti,  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 del Comune di Porto Torres, Componente esperto.

• con Determinazione Dirigenziale dell'area in intestazione n. 2191 del 14/10/2020, è stato approvato il Verbale di
gara n. 1 del 13/10/2020, con il quale è stata disposta l'ammissione dei 4 partecipanti 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. 33565 del 14/10/2020 con la quale è stata inoltre comunicata la data di apertura delle buste contenenti
l'offerta tecnica fissata per il giorno 20/10/2020;

• ai partecipanti è stata resa nota, mediante comunicazione PEC registrata al prot. n. 34776 del 23/10/2020, la
data di apertura delle buste contenenti l'offerta economica per il giorno 27/10/2020;

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.

Alla seduta è presente la Dott.ssa Angela Piredda, delegata dall'operatore economico della Cooperativa Porta Aperta;

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 10.16 circa del 27/10/2020 dichiara aperta la seduta pubblica:

il segretario verbalizzante dietro indicazione del RUP da lettura ad alta voce dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica,
dopodichè il RUP procede all'apertura delle buste che contengono l'offerta economica:

Airone Cooperativa Sociale di assistenza onlus Ribasso offerto 6,530 % sull'importo complessivo a base di
gara.
I costi della sicurezza inclusi nel prezzo offerto ammontano
a € 4.500,00.
I  costi  della  manodopera  inclusi  nel  prezzo  offerto
ammontano a € 248.135,36.

Altri Colori Cooperativa Sociale ONLUS Ribasso offerto 2,50 % sull'importo complessivo a base di
gara.
I costi della sicurezza inclusi nel prezzo offerto ammontano
a € 6.172,60.
I  costi  della  manodopera  inclusi  nel  prezzo  offerto
ammontano a € 234.352,80.

Consorzio  Territoriale  Network  Etico  Italia  Società  Coop.
Società Consortile onlus

Ribasso offerto 3,75 % sull'importo complessivo a base di
gara.
I costi della sicurezza inclusi nel prezzo offerto ammontano
a € 1.500,00.
I  costi  della  manodopera  inclusi  nel  prezzo  offerto
ammontano a € 250.423,20.

Porta Aperta – Società Cooperativa sociale a r.l. Ribasso offerto 7,287 % sull'importo complessivo a base di
gara.
I costi della sicurezza inclusi nel prezzo offerto ammontano
a € 8.055,00.
I  costi  della  manodopera  inclusi  nel  prezzo  offerto
ammontano a € 224.188,30.



La Commissione, dall’esame dei criteri di aggiudicazione stabiliti all’art. 11 del capitolato speciale d’appalto e dai punti

n. 13 e n. 14 della lettera di invito, attribuisce i  punteggi riportati nel seguente prospetto:

Punteggio
massimo

attribuibile
Airone Altri Colori

Consorzio
territoriale

Network Etico
Porta Aperta

Offerta tecnica 85 85 34,90 56,30 37,90

Offerta economica 15 14,25 6,38 9,44 15,00

Totale 100 99,25 41,28 65,74 52,90

La commissione, in applicazione del punto n. 16 della Lettera di Invito,  comunica al RUP che la ditta prima classificata,
considerando il totale dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e per quella economica – è risultata “anomala” ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 comma 3, in quanto sia il  punteggio relativo all'offerta economica sia la somma dei
punteggi relativi agli altri elementi di valutazione dell’offerta tecnica, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Pertanto, ai sensi delle disposizioni normative in materia di valutazione delle offerte “anomale” (art. 97 del Codice dei
contratti),  il RUP  chiederà all'operatore economico "Airone" di fornire le giustificazioni atte a dimostrare la fattibilità
dell’offerta presentata in sede di gara in relazione alle voci  di  prezzo che concorrono a determinare l'offerta e alle
giustificazioni relative al valore delle offerte migliorative proposte in relazione al valore della gara.

Di conseguenza il RUP, redigerà, successivamente alla ricezione delle giustificazioni dell’offerta anomala, un verbale nel

quale darà atto delle valutazioni effettuate.

I lavori della commissione vengono interrotti alle 10,46.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della commissione di gara Dott. Flavio Cuccureddu_______________________________________________

Il componente della commissione di gara Dott. Marcello Tellini________________________________________________

Il componente della commissione di gara Dott.ssa Valentina Faedda____________________________________________

Il segretario verbalizzante Dott.ssa Paola Dedola _____________________________________________________
DEDOLA PAOLA
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