
 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Città Metropolitana di Cagliari 
6° SETTORE 

  POLITICHE   SOCIALI 
 

 

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “GESTIONE CENTRO SOCIALE 
ANZIANI” CIG: 813003906D  

 
VERBALE DI GARA N° 5 

VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE BUSTA DI TECNICA 
 

Addì  26/10/2020  alle ore 10:00 nel Comune di Capoterra, presso gli uffici di Servizio sociale 1° piano in Via 
Cagliari n°91, si è riunita  la Commissione di gara, costituita cosi come descritto nella Determina del 
Responsabile, n. 960 del 28/09/2020, da:  
 

1) Dott.ssa Antonella Marongiu –titolare di PO Settore Servizi sociali – in qualità di Presidente 

2) Dott.ssa Angela Greco– Assistente sociale – in qualità di componente interno 

3)  Dott.ssa Daniela Piras – Assistente sociale – in qualità di componente interno 

e la Dott.ssa Claudia Costantino – Istruttore Amministrativo – in qualità di segretario verbalizzante 

 
PREMESSO CHE 

 
VISTO il verbale n° 1 del 23.01.2020 del RUP, relativo all’apertura della busta di Qualifica da parte del Rup 
Dott.ssa Garau Antonella; 
VISTO il verbale n° 2 del 02/10/2020, di seduta Pubblica, in cui la Commissione di Gara ha aperto, sul portale 
Sardegna CAT la Busta Tecnica di ogni Ditta Partecipante, per verificarne la conformità del contenuto cosi 
come richiesto dall’art.22 del Disciplinare di gara e dall’art.6 del Capitolato speciale di appalto, e seguendo 
l’ordine di arrivo dell’offerta.  
Visto il Verbale di Gara n. 3 del 08/10/2020, di seduta riservata, in cui la Commissione ha iniziato la 
valutazione dei progetti della Ditta 1, Consorzio Territoriale Network Etico Italia e della Ditta 2, Euro & 
Promos Social healt care Società Cooperativa Sociale;  
Visto il verbale di gara n. 4 del 15/10/2020, in seduta riservata, con il quale la Commissione, ha terminato la 
valutazione dei progetti,  ha predisposto una tabella riepilogativa per ogni ditta partecipante. 
Preso atto che in data 15/10/2020 è stata pubblicata sul sito del Comune di Capoterra – Sezione 
Amministrazione trasparente – la comunicazione dell’elenco con i nominativi di tutte le Ditte Partecipanti 
ammesse alle fasi successive della gara e la comunicazione della convocazione per la seduta Pubblica di gara 
per l’apertura della Busta Offerta Economica per il giorno 26/10/2020 alle ore 10:00 e, contestualmente, 
sono state inviate le comunicazioni via email PEC e tramite la Piattaforma Sardegna CAT; 
 
Il Presidente di Gara, alle ore 10.08 dinanzi alla commissione riunita, in seduta pubblica, constatato che: 
-  è presente il/la Signor Sandro Orru’ nata/o a Cagliari il 19/10/1963 residente a Monserrato (Ca) in via 
Antonio Pio n. N. 2 esp A, C.I. n. AV 4805163 DELEGATO, con specifico atto di Delega, dalla Signora Giorgia 
Onivello, Nata il 15/08/1981 a Venezia (CA) e residente in Mestre (VE)  Via Jacopo Palma, in qualità di Vice 
Presidente e Consigliere delegato della Ditta Euro & Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale, 
con sede legale in Roma (RM) Via del Castro Pretorio, n. 30/8, C.F. e P.IVA n. 005518170311; 
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procede con la lettura dell’esito della valutazione della BUSTA TECNICA: 
 

DITTA PUNTEGGIO BUSTA OFFERTA TECNICA 

1) Euro & Promos Social healt care Società Cooperativa 

Sociale, via del Castro Pretorio Roma 

 

54,777 

2) Consorzio Territoriale Network Etico Italia Via Angioy n. 

18 Cagliari  

 

48,944 

3) Cooperativa Passaparola via Tiziano n. 29 Cagliari  

62,333 

4) ATI - Cooperativa sociale Adest via Balia n. 9 Santadi e 

Cooperativa Sociale Asgesa La Nuova via Lombardia n. 7 

 

52,777 

 

Il Presidente di gara prosegue con l’apertura, sul portale Sardegna CAT, della busta con l’offerta 
economica, nel seguente ordine: 
 

1) H. 10:07 – Ditta 1) - Euro & Promos Social Healt Care Società Cooperativa Sociale, con sede in via del 
Castro Pretorio Roma, si impegna ad eseguire il servizio secondo le modalità indicate nel Disciplinare 
e nel Capitolato Speciale d’appalto, ed offre sull’importo posto a base di gara pari ad €.240.000,00 
esclusa Iva per la durata di anni tre, il seguente prezzo:  

 PREZZO TOTALE sull’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa EURO € 236.568,00 (cifre) 
euroduecentotrentaseimilacinquecentosessantottovirgolazero (lettere); 

 PARI AL RIBASSO DEL 1,43 % cifre)Unovirgolaquarantatrepercento(lettere); 

 Che, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, i costi specifici connessi con la propria attività sono pari ad 
euro 2.400,00 (cifre) euroduemilaquattrocentovirgolazero (lettere);  

 Che il costo del personale è pari ad euro 196.356,60 (cifre) 
eurocentotrentaseimilatrecentocinquantaseivirgolasessanta (lettere);  

 Che l’aliquota IVA che sarà applicata è pari alla percentuale del 5% cifre) cinquepercento 
(lettere); 
 

 ATTIVITA’ n. 
Operatori 

COSTO ORARIO DEL SERVIZIO 
Il costo, in ogni caso deve garantire 

l’importo minimo stabilito per le figure 
professionali previsto dal vigente CCNL del 

livello corrispondente alle mansioni da 
svolgere 

PREZZO TOTALE OFFERTO iva esclusa 

PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DENOMINATO “SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA” 

A Coordinatore  
LIVELLO CONTRATTUALE 
CCNL E1  
Ore totali di servizio 2376  

1 € (cifra) 21,20 
(lettere) ventunovirgolaventi  

€ (cifra) 61.056,00 
(lettere) sessuntumilacinquantaseivirgolazero 

B Educatore professionale  
LIVELLO CONTRATTAUALE 
CCNL. D2  
Ore totali di servizio 54390  

2 € (cifra) 19,85  
(lettere) diciannovevirgolaottantacinque 

€ (cifra) 85.752,00  
(lettere) 
euroottantacinquemilasettecentocinquantaduevirgolazero  

 Istruttore Isef 
LIVELLO 
CONTRATTAU 
ALE CCNL. D2 
Ore totali di 
servizio 1440 

1 € (cifra)19,85 
(lettere) EURO 
diciannovevirgolaottantacinque 

€ (cifra) 28.584,00 
(lettere)EURO 
ventottomiladcinquecentoottantaquattrovirgolazero 

SPESE GENERALI 

T Costi di 
funzionamento 

  € (cifra)20.964,60 
(lettere)euro 
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del Centro ventimilanovecentosessantaquatrrovirgolasessanta 

U Costi per la 
formazione 

  € (cifra) 2.769,00 
(lettere) euro duemilasettecentosessantanovevirgolazero 

V Costi sicurezza specifici  
 

  € (cifra)2.400,00 
(lettere) euro duemilaquattrocentovirgolazero 

W Materiale ed attrezzatture  
 

  € (cifra)27.518,00 
(lettere) euro ventisettemilacinquecentodiciottovirgolazero 

X Utile d’impresa   € (cifra)1.531,40 
(lettere)  euro millecinquecentotrentunovirgolazero 

Y Altro (specificare)  
 

  € (cifra5.993,00  
(lettere) eurocinquemilanovecentonovantatrevirgolazero 
___________________________________________  

 
2) Alle Ore 10:13 -  Ditta 2) Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società coop.sociale consortile 

onlus, sede legale Via G.M. Angioy n°18 Cagliari, si impegna ad eseguire il servizio secondo le 
modalità indicate nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale d’appalto, ed offre sull’importo posto a 
base di gara pari ad €.240.000,00 esclusa Iva per la durata di anni tre, il seguente prezzo:  
 
- PREZZO TOTALE sull’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa euro 238.200,00(cifre) EURO 

DUECENTOTRENTOTTOMILADUCENTOvirgolazero (lettere); 
- PARI AL RIBASSO DEL 0.75 % (cifre) ZEROVIRGOLASETTANTACINQUEPERCENTO(lettere)Che, ai sensi 

del Che, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, i costi specifici connessi con la propria attività sono pari ad euro 
1.800,00 (cifre) EURO MILLEOTTOCENTO (lettere); 

- Che il costo del personale è pari ad euro 191.923,20 (cifre) 
eurocentonovantunomilanovecentoventitrevirgolaventi(lettere) 

 Che l’aliquota IVA che sarà applicata è pari alla percentuale del 5% (cifre) cinquepercento (lettere); 
Che il prezzo offerto è dato dalla somma delle seguenti voci: 
 
 ATTIVITA’ n. 

Operatori 
COSTO ORARIO DEL SERVIZIO 

Il costo, in ogni caso deve garantire 
l’importo minimo stabilito per le figure 

professionali previsto dal vigente CCNL del 
livello corrispondente alle mansioni da 

svolgere 

PREZZO TOTALE OFFERTO iva esclusa 

PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DENOMINATO “Gestione centro sociale anziani” 

A Coordinatore  
LIVELLO 
CONTRATTUAL 
E CCNL E1 
Ore totali di 
servizio 2880 

 € 20,97(cifra) EURO ventivirgolanovsette 
(lettere) 

€ (cifra) 60.393,00 
EURO sessantamilatrecentonovantatrevirgolazero 

B Educatore 
professionale/ope 
ratore 
socioculturale 
LIVELLO 
CONTRATTAU 
ALE CCNL. D2 
Ore totali di 
servizio 4 

 € (cifra)19,64 
(lettere) EURO 
diciannovevirgolasessantaquattro 

€ (cifra) 84.844,80 
(lettere)EURO 
ottantaquattromilaottocentoquarantaquattrovirgolaottanta 

 Istruttore Isef 
LIVELLO 
CONTRATTAU 
ALE CCNL. D2 
Ore totali di 
servizio 1440 

 € (cifra)19,64 
(lettere) EURO 
dicianovevirgolasessantaquattro 

€ (cifra) 28.281,60 
(lettere)EURO 
ventottomiladuecentoottantunovirgolasessanta 

SPESE GENERALI 

T Costi di 
funzionamento 
del Centro 

  € (cifra)30.000,00 
(lettere)euro trentamilavirgolazero 

U Costi per la   € (cifra)1.800,00 
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formazione (lettere) euro milleottocentovirgolazero 

V Costi sicurezza specifici  
 

  € (cifra)1.800,00 
(lettere) euro milleottocentovorgolazero 

W Materiale ed attrezzatture  
 

  € (cifra)10.000.00 
(lettere) euro diecimilavirgolazero 

X Utile d’impresa   € (cifra)2.676,80 
(lettere euro 
duemilaseicentosettataseivirgolaottanta 

Y Altro (specificare)  
 

  € (cifra)______________________________________  
(lettere)_______________________________________  
___________________________________________  

 
3) Alle h. 10:17 Ditta 3) Passaparola società cooperativa sociale, sede legale Via Tiziano n°28 Cagliari, si 

impegna ad eseguire il servizio secondo le modalità indicate nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale 
d’appalto, ed offre sull’importo posto a base di gara pari ad € 240.000,00 esclusa Iva per la durata di 
anni tre, il seguente prezzo:  
- PREZZO TOTALE sull’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa EURO 236.880,00 (cifre) 

duecentotrentaseimilaottocentottantavirgolazero (lettere) 
- PARI AL RIBASSO DEL 1,30% (cifre)unovirgolatrentapercento (lettere) 
- Che, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, i costi specifici connessi con la propria attività sono pari ad euro 

4.500,00 (cifre) quattromilacinquecentovirgolazero (lettere); 
- Che il costo del personale è pari ad euro 193.420,80 (cifre) 

centonovantatremilaquattrocentoventivirgolaottanta (lettere) 
- Che l’aliquota IVA che sarà applicata è pari alla percentuale del 5% (cifre) cinque% (lettere); 

Che il prezzo offerto è dato dalla somma delle seguenti voci: 
 
 ATTIVITA’ n. 

Operatori 
COSTO ORARIO DEL SERVIZIO 

Il costo, in ogni caso deve garantire 
l’importo minimo stabilito per le figure 

professionali previsto dal vigente CCNL del 
livello corrispondente alle mansioni da 

svolgere 

PREZZO TOTALE OFFERTO iva esclusa 

PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DENOMINATO “Gestione centro sociale anziani” 

A Coordinatore  
LIVELLO 
CONTRATTUAL 
E CCNL E1 
Ore totali di 
servizio 2880 

 € (cifra) 23,38 
(lettere) ventitrevirgolatrentotto 

€ (cifra) 67.334,40 
(lettere) 
sessantasettemilatrecentotrentaquattrovirgolaquaranta 

B Educatore 
professionale/ope 
ratore 
socioculturale 
LIVELLO 
CONTRATTAU 
ALE CCNL. D2 
Ore totali di 
servizio 4 

 € (cifra) 21,89 
(lettere) ventunovirgolaottantanove 

€ (cifra) 94.564,80 
(lettere) 
novantamilacinquecentosessantaquattrovirgolaottanta 

 Istruttore Isef 
LIVELLO 
CONTRATTAU 
ALE CCNL. D2 
Ore totali di 
servizio 1440 

 € (cifra) 21,89 
(lettere) ventunovirgolaottantanove 

€ (cifra) 31.521,60 
(lettere) trentunomilacinquecentoventunovirgolasessnata 

SPESE GENERALI 

T Costi di 
funzionamento 
del Centro 

  € (cifra) 12.000,00 
(lettere) dodicimilavirgolazero 

U Costi per la 
formazione 

  € (cifra) 1.600,00 
(lettere) milleseicentovirgolazero 

V Costi sicurezza specifici    € (cifra) 4.500,00 
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 (lettere) quattromilacinquecentovirgolazero 

W Materiale ed attrezzatture  
 

  € (cifra) 8.000,00 
(lettere) ottomilavirgolazero 

X Utile d’impresa   € (cifra) 0,00 
(lettere) zerovirgolazero 

Y Altro (specificare)  
 

  € (cifra) 17.359,20 
(lettere) diciasettemilatrecentocinquantanovevirgolaventi 

 
4) Alle ore  10:21 si prosegue con Ditta 4)  l’ATI costituita dalla Cooperativa sociale Adest via Balia n. 9 

Santadi e la Cooperativa Sociale Asgesa La Nuova via Lombardia n. 7 Sarroch, si impegna ad eseguire 
il servizio secondo le modalità indicate nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale d’appalto, ed offre 
sull’importo posto a base di gara pari ad €. 240.000,00 esclusa Iva per la durata di anni tre, il 
seguente prezzo:  

 

- PREZZO TOTALE sull’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa EURO 239.280,00 (cifre) 
DUECENTOTRENTANOVEMILADUECENTOOTTANTA/00 (lettere);  

- PARI AL RIBASSO DEL 0,3% (cifre) zerovirgolatrepercento (lettere);  
- Che, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, i costi specifici connessi con la propria attività sono pari ad euro 

220,00 (cifre) duecentoventivirgolazero (lettere);  
- Che il costo del personale è pari ad euro 191.808,00 (cifre) euro 

centonovantunomilaottocentoottovirgolazero (lettere);  
- Che l’aliquota IVA che sarà applicata è pari alla percentuale del 5% (cifre) cinque per cento 

(lettere); 
Che il prezzo offerto è dato dalla somma delle seguenti voci: 

 
 ATTIVITA’ n. 

Operatori 
COSTO ORARIO DEL SERVIZIO 

Il costo, in ogni caso deve garantire 
l’importo minimo stabilito per le figure 

professionali previsto dal vigente CCNL del 
livello corrispondente alle mansioni da 

svolgere 

PREZZO TOTALE OFFERTO iva esclusa 

PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DENOMINATO “Gestione centro sociale anziani” 

A Coordinatore  
LIVELLO 
CONTRATTUAL 
E CCNL E1 
Ore totali di 
servizio 2880 

 € (cifra) 23,40  
(lettere) euro ventitrevirgolaquaranta  

€ (cifra) 67.392,00  
(lettere) euro 
sessantasettemilatrecentonovantaduevirgolazero  

B Educatore 
professionale/ope 
ratore 
socioculturale 
LIVELLO 
CONTRATTAU 
ALE CCNL. D2 
Ore totali di 
servizio 4 

 € (cifra) 21,60  
(lettere) euro ventunovirgolasessanta  

€ (cifra) 93.312,00  
(lettere) euro novantatremilacentododicivirgolazero  

 Istruttore Isef 
LIVELLO 
CONTRATTAU 
ALE CCNL. D2 
Ore totali di 
servizio 1440 

 € (cifra) 21,60  
(lettere) euro ventunovirgolasessanta  

(cifra) 31.104,00  
(lettere) euro trentunomilacentoquattrovirgolazero  

SPESE GENERALI 

T Costi di 
funzionamento 
del Centro 

  (cifra) 33.000,00  
(lettere) euro trentatremilavirgolazero  

U Costi per la 
formazione 

  € (cifra) 1.350,00  
(lettere) euro milletrecentovirgolazero  

V Costi sicurezza specifici    € (cifra) 220,00  
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 (lettere) euro duecentoventivirgolazero 

W Materiale ed attrezzatture  
 

  € (cifra) 1.500,00  
(lettere) euro millevirgolazero  

X Utile d’impresa   €(cifra) 3.600,00  

(lettere) euro tremilaseicentovirgolazero Altro (specificare) Costi di Gestione  

 

Y Altro (specificare)   € (cifra) 7.802,00  
(lettere) euro settemilaottocentoduevirgolazero 

 
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PREZZO 

 
Per l’OFFERTA ECONOMICA il punteggio massimo attribuibile punti 20.  
L’offerta economica, da redigersi con le modalità previste dal disciplinare e redatta secondo il modello B non 
dovrà comunque essere pari o superiore all’importo a base d’asta.  
Il ribasso per la parte economica dell’offerta deve essere calcolato sul totale a base d’asta.  
L’offerta deve essere dettagliata ed effettuata sulle singole voci come specificate nell'offerta economica, 
come da allegato “modello B”.  
Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta con il prezzo più basso, il suddetto prezzo costituisce 
parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte.  
Pertanto, nel caso in cui pervenga all’Amministrazione un numero di offerte valide pari o superiore a 2 (due), 
la Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte, 
calcolandolo mediante l’applicazione della seguente formula:  
 
L’offerta dovrà essere espressa in ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento. X = Pi X C  
Po   Ove:  
X = Coefficiente totale attribuito al concorrente; Pi = Prezzo più basso  
C = punteggio massimo (20 punti) Po = prezzo offerto dalle Concorrenti 
L’offerta dovrà essere espressa in ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento. X = Pi X C  

Po  

Ove:  

X = Coefficiente totale attribuito al concorrente; Pi = Prezzo più basso  

C = punteggio massimo (20 punti) Po = prezzo offerto dalle Concorrenti Il punteggio relativo all’offerta 
economica scaturito dal ribasso in percentuale proposto sull’importo posto a base di gara dalla Ditta 
partecipante e così come indicato sul portale del SARDEGNA CAT, risulta essere il seguente:   
 

DITTA PUNTEGGIO BUSTA OFFERTA 

ECONOMICA 

1) Euro & Promos Social healt care Società Cooperativa 

Sociale, via del Castro Pretorio Roma  

20 

2) Consorzio Territoriale Network Etico Italia Via Angioy n. 

18 Cagliari 

19,863 

3) Cooperativa Passaparola via Tiziano n. 29 Cagliari 19,974 

4) ATI - Cooperativa sociale Adest via Balia n. 9 Santadi e 

Cooperativa Sociale Asgesa La Nuova via Lombardia n. 7 

19,773 

 

Il punteggio finale complessivo determinato dalla somma del punteggio per l’offerta tecnica e 
l’offerta economica risulta pertanto essere: 
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DITTA PUNTEGGIO 

BUSTA 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

BUSTA 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 
BUSTA 
TECNICA ED 
ECONOMICA 

PERCENTUALE 
DI RIBASSO % 

OFFERTA IVA 
ESCLUSA PER TRE 
ANNI 

1) Euro & Promos 

Social healt care 

Società 

Cooperativa 

Sociale, via del 

Castro Pretorio 

Roma 

 
54,777 

 
20 

 
74,777 

 
1,43 % cifre) 
Unovirgolaq
uarantatrep
ercento(lette
re) 

 
€ 236.568,00 (cifre) 
euroduecentotrentaseimilacinquecent
osessantottovirgolazero (lettere) 

2) Consorzio 

Territoriale 

Network Etico 

Italia Via Angioy 

n. 18 Cagliari 

 
48,944 

 
19,863 

 
68,807 

 
0,75 %(cifre) 
zerovirgolas
ettantacinqu
e (lettere) 

 
€ 238.200,00 (cifre) 
euroduecentotrentottomiladuecentovi
rgolazero(lettere) 

3) Cooperativa 

Passaparola via 

Tiziano n. 29 

Cagliari 

 
62,333 

 
19,974 

 
82,307 

 
1,30% (cifre) 
unovirgolatr
entapercent
o (lettere) 

 
€ 236.880,00 (cifre) 
euroduecentotrentaseimilaottocentoot
tantavirgolazero (lettere) 

4) ATI - 

Cooperativa 

sociale Adest via 

Balia n. 9 Santadi 

e Cooperativa 

Sociale Asgesa La 

Nuova via 

Lombardia n. 7 

 
52,777 

 
19,773 

 
72,55 

 
0,3 % (cifre) 
zerovirgolatr
epercento 
(lettere) 

 
€ 239.280,00 (cifre) 
euroduecentotrentanovemiladuecento
ttantavirgolazero (lettere) 

 
Viste le risultanze di gara e stilata la seguente graduatoria: 
 

DITTA PUNTEGGIO 
BUSTA 

OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
BUSTA 

OFFERTA 
ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 
BUSTA 
TECNICA ED 
ECONOMICA 

PERCENTUALE DI 
RIBASSO % 

OFFERTA IVA ESCLUSA 
PER TRE ANNI 

1) COOPERATI
VA PASSAPAROLA 
VIA TIZIANO N. 29 
CAGLIARI 

 
62,333 

 
19,974 

 
82,307 

 
1,30% (cifre) 
unovirgolatrentap
ercento (lettere) 

 
€ 236.880,00 (cifre) 
euroduecentotrentaseimilaottocentoottan
tavirgolazero (lettere) 

2) EURO & 
PROMOS SOCIAL 
HEALT CARE 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
SOCIALE, VIA DEL 
CASTRO PRETORIO 

 
54,777 

 
20 

 
74,777 

 
1,43 % cifre) 
Unovirgolaquaran
tatrepercento(lett
ere) 

 
€ 236.568,00 (cifre) 
euroduecentotrentaseimilacinquecentose
ssantottovirgolazero (lettere) 
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ROMA 

3) ATI - 
COOPERATIVA 
SOCIALE ADEST VIA 
BALIA N. 9 SANTADI 
E COOPERATIVA 
SOCIALE ASGESA LA 
NUOVA VIA 
LOMBARDIA N. 7 

 
52,777 

 
19,773 

 
72,55 

 
0,3 % (cifre) 
zerovirgolatreper
cento (lettere) 

 
€ 239.280,00 (cifre) 
euroduecentotrentanovemiladuecentotta
ntavirgolazero (lettere) 

4)CONSORZIO 
TERRITORIALE 
NETWORK ETICO 
ITALIA VIA ANGIOY 
N. 18 CAGLIARI 

 
48,944 

 
19,863 

 
68,807 

 
0,75 %(cifre) 
zerovirgolasettan
tacinque (lettere) 

 
€ 238.200,00 (cifre) 
euroduecentotrentottomiladuecentovirgol
azero(lettere) 

 
La Commissione, preso atto di tutto quanto sopra esposto, 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 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 a € 236.880,00 (cifre) euroduecentotrentaseimilaottocentoottantavirgolazero (lettere) (iva 
esclusa) per tre anni,  PARI AL RIBASSO DEL 1,30% (cifre) unovirgolatrentapercento (lettere) 

 
Alle ore 11:00 il Presidente dichiara terminati i lavori e chiude la seduta pubblica. 
 
Si da atto che i lavori della Commissione verranno consegnati al RUP, Dott.ssa Antonella Garau. 
 
Dell’esito della seduta di gara e della proposta di aggiudicazione ne verrà data comunicazione con avviso sul 
profilo del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente e via PEC a tutte le Ditte Partecipanti, cosi 
come previsto dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016. 
 
 
Capoterra, lì 26/10/2020 
 

F.to IL Presidente Dott.ssa Antonella Marongiu 
F.to Il Componente Dott.ssa Angela Greco  
F.to Il Componente Dott.ssa Daniela Piras  

        F.to Segretario verbalizzante Dott.ssa Claudia Costantino 

https://cooperativapassaparola.it/chi-siamo/cooperativasocialepassaparola@gmail.com

