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OGGETTO: Procedura negoziata telematica per l'affidamento del servizio “Programma della Linea  3 
d’intervento – annualità 2015 – Impegno in servizi di pubblica utilità”  da espletare sul portale CAT della 
Regione Sardegna  mediante RDO  (CIG 6885207C8C). 
 

 

COMUNICAZIONE 
AI SENSI DELL’ART.29 E ART. 76 DEL D.LGS 50/2016 

 
Con la presente si comunica che in seduta riservata, come da verbale n. 4 del 02/03/2016,  la Commissione 
di gara presieduta dalla D.ssa Antonella Marongiu nella sua qualità Responsabile del Settore Servizi sociali e 
composta dagli altri componenti : 

- D.ssa Antonella Garau – Assistente sociale – in qualità di componente 
- D.ssa Angela Greco - Assistente sociale – in qualità di componente 
- D.ssa Claudia Costantino – istruttore amministrativo – segretario verbalizzante 

 
ha proceduto alla valutazione dell’offerta Tecnica contenuta nella Busta Offerta Tecnica e pervenuta da 
parte degli operatori economici partecipanti nel portale Sardegna CAT e all’attribuzione del relativo 
punteggio cosi come previsto nel Capitolato d’appalto e nella lettera d’invito/disciplinare. 
 
Si comunica, pertanto, che  risultano essere ammesse alla fase successiva della gara le seguenti ditte 
partecipanti: 

- Coop. San Lorenzo Via del Centauro Z.I. Sa stoia snc  Iglesias 
- Coop. Servizi multipli Viale Monastir 25 Cagliari 
- Coop. Sviluppo Servizi Italia Via Malfidano 11 Cagliari 
 

Risulta invece non ammessa alla fase successiva della gara la seguente cooperativa partecipante: 
- Coop. Multiservizi GAL Via Cagliari 1/D Capoterra  

 
Ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs n.50/2016 e art.76 del medesimo decreto,  “ devono essere pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” nei successivi due 
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura 
di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisisti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali”. 
 

 

Capoterra, 02.03.2017  
IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

        D.SSA ANTONELLA MARONGIU 
 


