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VERBALE UNICO DI GARA IN UNICA SEDUTA 
 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO L.R. 1/2018 - FSC 2014/2020 – CANTIERI COMUNALI 
LAVORAS - INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP 

H36G18000270002 - CIG 812021770C. 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SARDEGNA CAT 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

 
 
SEGGIO DI GARA (Nominato con Determinazione n° 924 del 27/12/2019): 

Presidente: Arch. Antonello Matiz (Dirigente del Settore n. 4 del Comune di Arzachena) 

Testimone: Ing. Lucia Pasella (Istruttore Dir. Tecnico Servizio Manutenzioni del Comune di Arzachena) 

Testimone: Dott.ssa Moira Puddu (Istruttore Dir. Amministrativo Servizio Ambiente del Comune di 

Arzachena) 

 

COMMISSIONE DI GARA (Nominata con Determinazioni n° 924 del 27.12.2019): 
Presidente: Arch. Antonello Matiz (Dirigente Settore n° 4 Comune di Arzachena) 

Commissario: Sig. Gianni Orecchioni (Istruttore Dir. Amministrativo Servizio Manutenzioni del 

Comune di Arzachena) 

Commissario: Dott.ssa Moira Puddu (Istruttore Dir. Amministrativo Servizio Ambiente del Comune di 

Arzachena) 

 
 
SEDUTA N. 1 APERTURA BUSTA QUALIFICA (SEGGIO DI GARA)  – 21.01.2020 
 

L'anno Duemilaventi il giorno VENTUNO del mese di Gennaio alle ore 09:40 presso il Servizio 
Manutenzioni di questo Comune 
 
PREMESSO: 
 CHE con Decreto Sindacale n° 51 del 30/10/2018 viene affidato all’Arch. Antonello Matiz 

l’incarico di Dirigente del Settore n. 4 “Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio”; 
 

 CHE con determinazione del Dirigente del Settore n°4 n. 816 del 03.12.2019, è stata avviata, ai 
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sensi del combinato disposto dell’art. 32 c. 2 lett. b del D.Lgs 50/2016, procedura a contrarre 
per l’affidamento del servizio di cui sopra, mediante  inoltro della richiesta di offerta (RDO) 
sulla CRC “Sardegna Cat” agli operatori economici che hanno manifestato interesse a 
partecipare alla procedura in oggetto; 
 

 CHE con la medesima determinazione sono stati, altresì, approvati l’Avviso Esplorativo e la 
modulistica di gara e che l’appalto, della durata di mesi 8 (otto), ha un importo complessivo 
così quantificato: 

 
 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

A) SERVIZI 

A1) Costo Manodopera  € 84.806,82 

A2) spese di coordinamento  € 3.102,69 

A3) acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi € 11.710,75 

A4) Sicurezza non soggetta a ribasso € 700,00 

IMPORTO SERVIZI DA APPALTARE € 100.320,26 

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  

 B1) Spese generali riconosciute al Comune Anac – progettazione/coordinamento etc. € 3.785,28 

B2)  IVA € 22.070,46 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO     € 126.176,00 

 

 CHE con Determinazione Dirigenziale n. 902 del 18.12.2019 è stato approvato l’elenco delle 
cooperative sociali di tipo b da invitare alla procedura di gara per i cantieri LavoRas; 
 

 CHE con lettera prot. 64018 del 20.12.2019 sono stati inviatati a concorrere alla gara i seguenti 
operatori economici: 

 
n° Denominazione 

1 ECOGREEN SOC. COOP. SOC 

2 SO.LI.DA. SOC. COOP. SOC 

3 ALI INTEGRAZIONE SOC. COOP. SOC. 

4 PASSEPARTOUT SOC. COOP. SOC. 

 
 CHE il termine stabilito per il caricamento della documentazione e dell’offerta sulla piattaforma 
era fissato entro le ore 09.00 del giorno 27/12/2019 e che la prima seduta di gara è stata fissata 
per il giorno 27/12/2019 alle ore 09.15 con attivazione di seduta pubblica sulla piattaforma 
Sardegna Cat; 
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 CHE con determinazione dirigenziale n. 924 del 27/12/2019, successivamente alla scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte, è stato nominato il Seggio di Gara e la 
Commissione Giudicatrice per la procedura di gara di che trattasi; 
 

 CHE la gara è andata deserta e, pertanto, con determinazione n. 927 del 30/12/2019 sono stati 
riaperti i termini per la presentazione delle offerte sino al 20/01/2020 ore 22:00 ed è stata 
fissata la seduta di gara per il giorno 21/01/2020 alle ore 09:00 con attivazione di seduta 
pubblica sulla piattaforma Sardegna Cat; 

 
CONSIDERATO che, il giorno 21/01/2020, alle ore 09:40, il Seggio di Gara composto dal Presidente 
Arch. Antonello Matiz e n. due testimoni, Ing. Lucia Pasella – Istruttore Direttivo Tecnico del 
Servizio Manutenzioni e la Dott.ssa Moira Puddu – Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio 
Ambiente, ha dato inizio, tramite la piattaforma telematica Sardegna Cat, alla procedura di 
valutazione delle offerte, mediante l’apertura della Busta di Qualifica, della quale di seguito si 
riportano in estratto gli esiti: 
 

Codice Gara in busta chiusa 
(RDO) 

Descrizione Gara in busta chiusa (RDO) Descrizione Gara in busta chiusa (RDO) 

rfq_349183 CANTIERI COMUNALI LAVORAS – LR 1/2018 FSC 
2014/2020 ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

CANTIERI COMUNALI LAVORAS – LR 1/2018 
FSC 2014/2020 ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Tipo di Gara in busta chiusa 
(RDO) 

Modalità consultazione buste Livello Ordinamento Livello di 
Aggiudicazione 

attuale 

Gara in busta chiusa (RDO) 
procedura aperta 

In busta chiusa (apertura sequenziale) Globale  

ELENCO FORNITORI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: 

Ragione Sociale Data della Risposta PARTITA IVA 

ECOGREEN SOC. COOP. SOC. - 02796710925 

SO.LI.DA. SOC. COOP. SOC. - 02679990909 

ALI INTEGRAZIONE SOC. 
COOP. SOC. 

- 
03151170929 

PASSEPARTOUT SOC. COOP. 
SOC. 

18/01/2020 12:23 
02519470906 
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Il Dirigente del Settore 4, Arch. Antonello Matiz, alla presenza dei testimoni noti ed idonei a 
norma di legge e da lui personalmente cogniti Ing. Lucia Pasella e Dott.ssa Moira Puddu (Istruttori 
Direttivi del Servizio Manutenzioni e Ambiente), dando atto che non sono presenti ulteriori 
testimoni esterni, 
Dopo aver ricordato l’oggetto, l’importo, le modalità dell’appalto procede a: 

1. Verificare il termine di presentazione delle offerte pervenute; 
2. Verificare la presenza di eventuali annotazioni riservate sul portale ANAC per l’unico 

soggetto partecipante; 
3. Dare atto che non sono presenti annotazioni che comportano l’esclusione dell’operatore 

economico dalla gara; 
4. Scaricare la documentazione contenuta nella busta virtuale di qualifica e verificare la 

completezza e correttezza della stessa; 
5. Ad aprire, per ciascuna delle offerte pervenute, la busta virtuale “Qualifica” e a verificare la 

correttezza e completezza del suo contenuto; 
6. Dare lettura della documentazione presente all’interno delle busta di Qualifica e 

acquisizione dei PASSOE mediante la procedura Avcpass sul portale dell’ANAC; 
 
Il Dirigente del Settore 4, Arch. Antonello Matiz, valutata la validità della documentazione 
presente all’interno della busta virtuale di Qualifica,  
 

AMMETTE 
 

Alle successive fasi di gara procedura di gara i seguenti operatori economici: 
 

 PASSEPARTOUT SOCIETA’ COOPERATIVA. 
 

 
Il Presidente del Seggio di Gara 

 
_____________________ 

 

I TESTIMONI: 

L’Istruttore Amministrativo Servizio Ambiente 
 

________________________ 

L’Istruttore Tecnico Servizio Manutenzioni 
 

________________________ 
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APERTURA BUSTA TECNICA (COMMISSIONE) – 21.01.2020  
 
PREMESSO 
 CHE  il Seggio di Gara: 

- ha effettuato le operazioni di controllo e verifica della documentazione contenuta nella 
busta di qualifica  dell’unico Operatore Economico partecipante; 

- ha ammesso, alle successive fasi, lo stesso Operatore Economico, rimettendo alla 
commissione di gara l’intero fascicolo, affinché la stessa proceda con la valutazione delle 
offerte tecnica ed economica; 

- per vie brevi è stato informato l’unico operatore economico  partecipante che la 
Commissione di Gara avrebbe proceduto con le operazioni di gara; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione di Gara, composta dal Presidente Arch. 
Antonello Matiz - Dirigente del Settore n°4, dal Commissario Sig. Gianni Orecchioni – Funzionario 
Servizio Manutenzioni, dal Commissario Dott.ssa Moira Puddu – Funzionario Servizio Ambiente. e 
dal Segretario Verbalizzante Ing. Lucia Pasella, Funzionario del Servizio Manutenzioni, da atto che 
alla seduta pubblica non è presente alcun operatore economico. 
 

La Commissione, quindi, in seduta pubblica, procede ad accedere alla piattaforma SARDEGNACAT 
in modalità riunita, ad accreditare tutti i componenti mediante la procedura di login e a accedere 
alla documentazione contenuta nella Busta Virtuale Tecnica. La Commissione accerta che 
l’operatore economico partecipante ha inserito, nella busta virtuale tecnica, tutta la 
documentazione richiesta dal Disciplinare di Gara. La Commissione, per tramite del Segretario 
Verbalizzante, procede a salvare in locale tutti i files relativi alle offerte tecniche. 
Alle ore 10.45, il Presidente Arch. Antonello Matiz, dichiara chiusa la seduta pubblica e da atto 
che i lavori della Commissione procederanno, in seduta RISERVATA, nel seguente modo: 
 
1. Con riferimento ai criteri di valutazione A verrà data lettura di ciascuna delle tre relazioni 

sintetiche presentate dal concorrente in esame, a dimostrazione dell’esperienza pregressa del 
partecipante e verranno visonate e analizzate le relative tavole allegate. A questo punto, ogni 
componente della Commissione, attribuirà per ciascuno dei sub criteri A, un coefficiente da 0 
a 1, secondo la scala di valutazione riportata nel bando; 

2. Con riferimento ai criteri di valutazione B, verrà data lettura della relazione metodologica, 
presentata dal concorrente in esame. A questo punto, ogni componente della Commissione, 
attribuirà per ciascuno dei sub criteri B, un coefficiente da 0 a 1, secondo la scala di 
valutazione riportata nella lettera d’invito; 
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3. Alla fine delle operazioni suddette verrà calcolata la media aritmetica dei tre coefficienti 
attribuiti da ciascun componente della Commissione per ciascun sub criterio, e tale media sarà 
moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al relativo sub criterio. Il punteggio così 
ottenuto verrà annotato su una tabella riepilogativa; 

4. Terminata l’attribuzione dei punteggi discrezionali, la Commissione procederà all’attribuzione 
dei punteggi tabellari. Con riferimento ai criteri di valutazione C, verrà data lettura del 
Modello 3 presentato dal concorrente in esame e verranno attribuiti i relativi punteggi, 
annotandoli nella tabella riepilogativa suddetta 

 
La Commissione, procede ad analizzare, valutare e attribuire i punteggi relativamente all’offerta 
presentata da: 

 

COOPERATIVA SOCIALE PASSEPARTOUT SOCIETA’ COOPERATIVA. 
Effettuate le proprie valutazioni, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi: 
 

TIPO DISCREZIONALI TABELLARI 

CRITERIO A.1 B.1.1 B.1.2 B.1.3 B.1.4 B.1.5 B.2.1 C.1.1 C.1.2 C.1.3 

PUNTEGGIO 2,15 2,85 2,50 4,70 2,50 2,85 8,55 15 0 0 

 
I suddetti punteggi attribuiti sono riportati anche nella tabella riepilogativa allegata al presente 
verbale per farne parte integrante e sostanziale 
 

In prosecuzione di seduta APERTURA BUSTA ECONOMICA (COMMISSIONE) – 
21.01.2020  
 
 

PREMESSO 
 

 CHE la Commissione Giudicatrice ha proceduto, in seduta riservata, a valutare le offerte 
tecniche degli operatori economici; 

 
la Commissione Giudicatrice in seduta pubblica,  continua le operazioni di gara. In particolare 
procede a: 
 

a) Dare lettura dei punteggi attribuiti all’unico partecipante in relazione ai criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica previsti dal disciplinare di gara; 

b) Aprire la busta virtuale economica dell’unico operatore economico partecipante; 
c) Verificare la correttezza formale dei parametri compilati e dei documenti in essa contenuti; 
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d) Dare lettura dell’offerta economica formulata, come segue: 
 

CONCORRENTE  
RIBASSO OFFERTA 

ECONOMICA 

PASSEPARTOUT SOCIETA’ 
COOPERATIVA. 

 1,5% 

 
e) Attribuire all’unico operatore economico partecipante il massimo punteggio attribuibile 

per l’offerta economica, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara; 
f) Riepilogare il punteggio complessivo attribuito all’unica offerta presentata, come appresso 

riportato: 
 
 

COOPERATIVA SOCIALE PASSEPARTOUT SOCIETA’ COOPERATIVA 

Punteggio Offerta Tecnica 41,10 

Punteggio Offerta Economica 16 

TOTALE PUNTEGGIO 57,10 

 
La Commissione da atto che l’offerta in questione, ai sensi dell’art. 97 c. 3 del DLGS 50/2016, non 
risulta anomala. 
 

Per quanto precede, Il Dirigente del Settore 4 Arch. Antonello Matiz, in qualità di presidente 
della Commissione Giudicatrice, in presenza dei due commissari di gara Sig. Gianni Orecchioni – 
Funzionario Servizio Manutenzioni e Dott.ssa Moira Puddu – Funzionario Servizio Ambiente, 

 
PROPONE DI AGGIUDICARE 

Provvisoriamente il servizio di cui all’oggetto, all’O.E. PASSEPARTOUT SOCIETA’ COOPERATIVA che 
ha formulato l’offerta con il miglior punteggio e un ribasso del 1,5 % sull’importo del servizio a 
base d’asta pari a Euro 99.620,26, oltre € 700,00 per spese sicurezza non soggette a ribasso, per 
cui l’importo di aggiudicazione ascende a netti Euro 98.125,96 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 
700,00, per un totale di € 98.825,96 oltre IVA di Legge.  

Accerta, inoltre, ai sensi dell’art. 97 c. 3 del DLGS 50/2016 che nessuna delle offerte risulta 
anormalmente bassa, in quanto nessuna ha ottenuto sia per l’offerta tecnica sia per quella 
economica, punteggio in misura superiore ai quattro quinti dei punteggi massimi attribuibili. 
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Il Dirigente del Settore 4 Arch. Antonello Matiz, quindi 

 Conclude e perfeziona le procedure di gara attraverso il portale SARDEGNA CAT e il portale 
CRC della Regione Sardegna; 
 

 Informa che, data la natura meramente temporale della proposta di aggiudicazione la cui 
efficacia resta subordinata all’approvazione da parte del Dirigente del Settore 4, deputato a 
verificare legittimità e merito dell’intera procedura di gara, si riserva di effettuare una 
ulteriore verifica di tutta la documentazione inerente ogni singola offerta, precisando che 
l’aggiudicazione definitiva sarà sancita da formale determinazione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il Dirigente del Settore 4 

Arch. Antonello Matiz 

 

_____________________ 

Il COMMISSARIO 

L’Istruttore Direttivo Amministrativo - Servizio 
Ambiente 

Dott.ssa Moira Puddu 

________________________ 

IL COMMISSARIO 

L’Istruttore Direttivo Amministrativo - Servizio 
Manutenzioni. 

Sig. Gianni Orecchioni 

________________________ 

 

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

L’Istruttore Direttivo Tecnico - Servizio Manutenzioni 

Ing. Lucia Pasella 

________________________ 
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