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Città Metropolitana di Cagliari 

6° SETTORE 
  POLITICHE   SOCIALI 

 

 

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “GESTIONE CENTRO 
SOCIALE ANZIANI” CIG: 813003906D.  – AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 
ALLA DITTA PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

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

PREMESSO 
- Che con la deliberazione n. 208 del 04/12/2019, la Giunta Comunale dava direttive all’ufficio servizi 

sociali per l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento del Servizio “GESTIONE CENTRO SOCIALE 
ANZIANI”; 

- Che con propria determinazione n. 976 del 11/12.2019 veniva indetta la gara relativa all’affidamento 
per l’affidamento del Servizio “GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI” CIG: 813003906D”, sotto soglia 
comunitaria, mediante procedura aperta informatizzata sul C.A.T Sardegna, ai sensi dell’art. 60 del D. 
Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base 
d’asta complessiva pari ad euro (€) 240.000,00 esclusa Iva per la durata di anni tre; 

- Che con la stessa determina, venivano approvati gli atti di gara, assunto l’impegno e nominato RUP la 
dott.ssa Garau Antonella; 

- Che nel rispetto della normativa vigente, è stata data adeguata pubblicità al Bando di gara, ed è stato 
pubblicato su: 

 PUBBLICAZIONE GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 148 del 18.12.2019 

 PUBBLICAZIONE su Sito Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 30/12/2019 

 Albo pretorio del Comune di Capoterra il 18.12.2019  

 Sito ufficiale del Comune di Capoterra dal 18.12.2019  

 Sito Regione Sardegna alla sezione Bandi Enti locali, tramite la Piattaforma COMUNAS, dal 
30/12/2020 

CONSIDERATO che entro il termine stabilito del 20/01/2020 alle h. 13:00, sono pervenute n. 4 offerte da 
parte delle seguenti Ditte: 

1. Euro & Promos Social Healt care Società Cooperativa Sociale, via del Castro Pretorio Roma.  
2. Consorzio Territoriale Network Etico Italia Via Angioy n. 18 Cagliari  
3. Cooperativa Passaparola via Tiziano n. 29 Cagliari.  
4. Cooperativa sociale Adest via Balia n. 9 Santadi e Cooperativa Sociale Asgesa La Nuova via 

Lombardia n. 7 Sarroch. 
VISTA la Determina del Responsabile, n. 960 del 28/09/2020 con la quale è stata nominata la Commissione 
di gara per la lettura e la valutazione dei progetti dell’Offerta Tecnica ed Economica; 
 
CONSIDERATO:  
- che La Commissione, ha formulato la proposta di aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 

50/2016 per l’affidamento del servizio GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI. CIG 813003906D, a 
favore della Ditta PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in CAGLIARI (CA) Via 
TIZIANO n 29 -  p.iva  01621770922 PEC: cooperativasocialepassaparola@gmail.com: 

- con il punteggio complessivo di 82,307 e per l’importo complessivo pari ad euro 236.880,00 (cifre) 
duecentotrentaseimilaottocentottantavirgolazero (lettere) (iva al 5% esclusa) per tre anni,  pari al 
ribasso del 1,30% (cifre) unovirgolatrentapercento(lettere); 

 

- che, come previsto dall’art.33 del D.Lgs 50/2016 è stata pubblicata sul profilo internet del Comune di 
Capoterra, stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente, in data 26/10/2020, la 

https://cooperativapassaparola.it/chi-siamo/cooperativasocialepassaparola@gmail.com
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proposta di aggiudicazione redatta dalla Commissione di Gara  e nello stesso giorno è stata inviata 
apposita comunicazione tramite mail PEC all’unico operatore partecipante; 
 

- -che il RUP ha proceduto alle verifiche relative alle autocertificazioni prodotte dalla Ditta aggiudicataria, 
cosi come previsto dall’art.32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e che l’aggiudicazione diventerà efficace a 
seguito dell’esito positivo sul possesso dei requisiti di gara da parte della Ditta Aggiudicataria; 

 
SI COMUNICA 

 
- che con determina n 1197 del  24/11/2020, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata 

aggiudicata, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, l’affidamento del Servizio 
“GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI CIG: 813003906D, a favore della Ditta PASSAPAROLA 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in CAGLIARI (CA) Via TIZIANO n 29 -  p.iva  
01621770922 con il punteggio complessivo di 82,307 e per l’importo complessivo pari ad euro 
236.880,00 (cifre) duecentotrentaseimilaottocentottantavirgolazero (lettere) (iva al 5% esclusa) 
per tre anni,  pari al ribasso del 1,30% (cifre) unovirgolatrentapercento(lettere); 

 
 

Capoterra, 25/11/2020 
 
 
 
F.to Il Rup 
Dott.ssa Antonella Garau 

                  
 

 F.to Il Responsabile del Settore
 Dr.ssa Antonella Marongiu 

 
 


