
 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Città Metropolitana di Cagliari 
6° SETTORE 

  POLITICHE   SOCIALI 
 

 

 
 

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER LA GESTIONE DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SCOLASTICA SPECIALISTICA” CIG: 8128770934 
 
 
 

VERBALE DI GARA N° 2 
VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE BUSTA DI QUALIFICA 

 
 

 
L’anno duemilaventi, addi undici del mese di febbraio, alle ore 9:30 nel Comune di Capoterra, presso gli 
uffici di Servizio sociale 1° piano in Via Cagliari n°92 
 

PREMESSO 
 

-che con determinazione del Responsabile del settore n°975 del 11.12.2019 veniva indetta la procedura 
aperta per la gestione del “servizio di assistenza scolastica specialistica – CIG. 8128770934” , ai sensi 
dell’art.60 del D.Lgs.n°50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un 
importo a base d’asta complessiva pari a €.1.297.630,14 esclusa Iva per la durata di anni tre; 
 
-che nel rispetto della normativa vigente, è stata data adeguata pubblicità al Bando di gara ,ed è stato 
pubblicato su: 
- sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea; 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
- affisso all’Albo Pretorio del Comune di Capoterra; 
- nel sito ufficiale del Comune di Capoterra all’indirizzo: www.comune.capoterra.ca.it; 
- sul sito della Regione Sardegna alla “sezione “Bandi Enti locali; 
-sul sito informatico del Ministero infrastrutture e trasporti di cui al D.M. Lavori Pubblici 6.04.2001, n. 20; 
- su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani regionali; 
- portale Sardegna CAT. 
 
-che entro il termine stabilito del 30 gennaio 2020 ore 13.00, sono pervenute sul portale Sardegna CAT 
n°11 (undici)  offerte da parte dei seguenti operatori economici: 
 
1) SOLIDARIETA’ Consorzio cooperativo sociale società cooperativa sociale, sede legale Via Sonnino 
 n°77 Cagliari, pervenuta il giorno29.01.2020 alle ore 11:52;  
2) Cooperativa sociale CTR –Cooperativa spa, sede legale Via Mozart n°12 Quartu S.Elena, pervenuta il 
 giorno 29.01.2020 alle ore 17:02; 
 
3) Koinos Società Cooperativa sociale arl, sede legale Viale Rinascita n°28 Sanluri, pervenuta il giorno 
 29.01.2020 alle ore 18:06; 
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4) Parsifal Consorzio di cooperative sociali – soc. cooperativa sociale onlus, sede legale Viale Mazzini 
 n°51 Frosinone, pervenuta il giorno 29.01.2020 alle ore 19:09;  
5) La Clessidra soc.coop.sociale onlus, sede legale Via San Gavino n° 27 Villacidro, pervenuta il giorno 
 29.01.2020 alle ore 20:05;  
6) Nido d’argento cooperativa sociale, sede legale Via Ca. di Vittorio Veneto n° 15 Partinico (Palermo), 
 pervenuta il giorno 29.01.2020 alle ore 23:09; 
7)  Nuova assistenza società cooperativa sociale onlus, sede legale Via Baveno n°4 Novara, pervenuta il   
 giorno 30.01.202 alle ore 9:29; 
8)  Aldia cooperativa sociale società cooperativa, sede legale Via Ferrini n° 2 Pavia, pervenuta il giorno 
 30.01.2020 alle ore 10:02; 
9)  Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società coop.sociale consortile onlus, sede legale Via G.M.  
 Angioy n°18 Cagliari, pervenuta il giorno 30.01.2020 alle ore 10:38; 
10) Passaparola società cooperativa sociale, sede legale Via Tiziano n°28 Cagliari, pervenuta il giorno 
 30.01.2020 alle ore 10:45; 
11)  C.O.S.I. società cooperativa sociale, sede legale Via Stanislao Caboni n°3 Cagliari, pervenuta il giorno 
 30.01.2020 alle ore 12:01. 
 
Si prende atto del precedente verbale n°1 del 03.02.2020 del RUP  relativo alla prima seduta pubblica per 
l’apertura del plico contenente  le tre buste (Busta di Qualifica, Busta Tecnica e Busta Economica) 
presentato dagli operatori economici partecipanti. 
 
Il Rup nel medesimo verbale n°1, dopo aver proceduto all’apertura della Busta di qualifica (contenente la 
documentazione amministrativa)  presentata da  tutti gli undici operatori economici partecipanti e dopo 
aver verificato  che la documentazione presentata fosse  tutta regolare, ha disposto l’ammissione delle 
seguenti ditte partecipanti  alle fasi successive della gara: 
 
1) SOLIDARIETA’ Consorzio cooperativo sociale società cooperativa sociale, sede legale Via Sonnino 
 n°77 Cagliari  
2) Cooperativa sociale CTR –Cooperativa spa, sede legale Via Mozart n°12 Quartu S.Elena  
3) Koinos Società Cooperativa sociale arl, sede legale Viale Rinascita n°28 Sanluri 
4) Parsifal Consorzio di cooperative sociali – soc. cooperativa sociale onlus, sede legale Viale Mazzini 
 n°51 Frosinone  
5) La Clessidra soc.coop.sociale onlus, sede legale Via San Gavino n° 27 Villacidro  
6) Nuova assistenza società cooperativa sociale onlus, sede legale Via Baveno n°4 Novara 
7)  Aldia cooperativa sociale società cooperativa, sede legale Via Ferrini n° 2 Pavia,  
8)  Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società coop.sociale consortile onlus, sede legale Via G.M.  
 Angioy n°18 Cagliari 
9)  Passaparola società cooperativa sociale, sede legale Via Tiziano n°28 Cagliari 
10) C.O.S.I. società cooperativa sociale, sede legale Via Stanislao Caboni n°3 Cagliari  

 
Il RUP ha proceduto, invece, all’ammissione con riserva la seguente ditta partecipante alla quale viene 
applicato il soccorso istruttorio ai sensi art.83 c.9 del D.Lgs 50/2016 : 
 
1) Nido d’argento cooperativa sociale, sede legale Via Cav. di Vittorio Veneto n° 15 Partinico (Palermo). 
 
Il suddetto elenco delle ditte ammesse alle fasi successive della gara  e ammesse con riserva, in esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, in data 04.02.2020  
è stato pubblicato sul profilo del Comune, nella sezione  Amministrazione Trasparente  ed è stata inviata 
comunicazione  via PEC a tutte le ditte partecipanti. 
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La cooperativa sociale Nido d’argento in data 04.02.2020 con mail PEC prot. n° 4168 è stata invitata a 
presentare la documentazione mancante relativa al DGUE entro dieci  giorni dall’invio della email PEC. 
 
In data 06.02.2020 il portale Sardegna CAT ha comunicato all’Amministrazione comunale che la 
cooperativa sociale Nido d’argento aveva presentato il documento richiesto ad integrazione della busta 
di qualifica. 
 
Il RUP, pertanto, attraverso via mail PEC  del 07.02.2020, ha proceduto ad invitare tutte le ditte 
partecipanti alla seduta pubblica del giorno 11.02.2020 alle ore 9:30 per procedere alla verifica della 
documentazione amministrativa presentata ad integrazione. 

 
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 
 La dott.ssa Antonella Marongiu, RUP della procedura suddetta, unitamente al Segretario 
verbalizzante, istruttore amministrativo del Comune di Capoterra, Claudia Costantino, e in presenza della 
dott.ssa Antonella Garau e la dott.ssa Angela Greco in qualità di testimoni, in seduta pubblica, dichiara 
aperta la seconda  seduta di gara alle ore 9:30. 
 
Si prende atto che non è presente alcun rappresentante delle ditte partecipanti. 
 
Il RUP alle ore 9:40  procede all’apertura del portale Sardegna CAT  e verifica e constata che la 
cooperativa sociale il Nido d’argento di Partinico (Palermo) ha presentato il DGUE compilato e in firma 
digitale. 
 
Il RUP procede all’apertura del DGUE e  alla lettura di ciascun punto contenuto : dopo aver rilevato che il 
documento presentato è tutto regolare, dispone l’ammissione della cooperativa sociale il Nido d’argento 
sede legale Via Cav. di Vittorio Veneto n° 15 Partinico (Palermo) alle fasi successive della gara. 
 
Prende atto che l’elenco definitivo delle ditte ammesse alle fasi successive della gara verrà pubblicato sul 
profilo del Comune, nella sezione  Amministrazione Trasparente  e contestualmente verrà inviata 
comunicazione  via PEC a tutte le ditte partecipanti. 
 
La seduta si chiude alle ore 13:00. 

 
Capoterra, 11.02.2020 
 
 
Il segretario verbalizzante 
f.to Dott.ssa Claudia Costantino 

 
I testimoni        IL RUP 
f.to Assistente sociale Dott.ssa Antonella Garau   f.to Dott.ssa Antonella Marongiu 
f.to Assistente sociale Dott.ssa Angela Greco 
          
          
 


