
     COMUNE   DI   PIMENTEL 
Provincia di Cagliari 

Via Zanardelli n. 1 – 09040 PIMENTEL  
 

    
 

OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE  

 
VERBALE DI GARA N. 1 

 
 

L 'anno Duemilaundici i il giorno sei del mese di luglio alle ore 10.00, nella sede 
municipale si è riunita la commissione di gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006, così 
composta:  

 

Mascia Anna Maria Presidente; 

Scano  Franca Commissario 

 Serreli Alessia Commissario verbalizzante 

 

PREMESSO 

- Che con Determinazione del Responsabile del servizio Amministrativo Contabile 
n. 167 del 09/06/2011  sono state avviate le procedure per l’affidamento in 
appalto del servizio di Assistenza Domiciliale per  un anno; 

- Che con atto suddetto è stato approvato il relativo Bando di gara e il capitolato 
speciale d’appalto.  

- Che con determinazione del Responsabile del servizio n. 205 del 06/07/2011 è 
stata istituita la commissione di gara; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

Il Presidente constata che, entro i termini previsti nel bando di gara ( ore 13.00 del 
05/07/2011), sono pervenute due richieste: 

1. Prot. n. 2186 del 04/07/2011 La cooperativa sociale “ Lago e Nuraghe” di 
Senorbì che risulta essere regolarmente sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura; 

2. Prot. n. 2191 del 05/07/2011 della Cooperativa Sociale “ IRISLANDIA” di 
Cagliari che risulta essere regolarmente sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura; 

Si constata, inoltre, che è presente alla seduta un rappresentante della cooperativa 
sociale IRISLANDIA.  

Il presidente procede, quindi all’apertura dei pieghi per il controllo della 
documentazione (come richiesto nel bando di gara) e inizia la lettura della 
documentazione amministrativa come segue: 

 



1 PLICO La cooperativa sociale “ Lago e Nuraghe” di Senorbì. 

 Il plico principale, regolarmente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 
contiene tre buste separate comprendenti: in una la documentazione 
amministrativa, in un’altra l’offerta tecnica  e in un’ulteriore separata busta l’offerta 
economica; le ultime due verranno aperte nelle fasi B e C.  

Il plico della dichiarazione viene aperto e dentro include: 

- L’istanza di partecipazione resa come dichiarazione  ai sensi del DPR 445/200   
per quanto concerne l’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione 
alla gara con allegato il documento di riconoscimento; 

-  la Cauzione provvisoria di €. 2.360,00 come richiesto nel bando ( 2% della base 
d’asta) della ITALIANA Assicurazioni;  

- il Curriculum della Cooperativa; 

- Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio e di certificazione, resa al sensi dgli art. 
46 e 47 del DPR n. 445/2000 attestante le attrezzature tecniche e materiali e 
misure adottate per l’esecuzione del servizio; 

- Copia del capitolato di gara controfirmato dal rappresentante legale della 
cooperativa per accettazione; 

- N. 2 referenze bancarie o intermediario autorizzato ai sensi del D Lgs m. 
385/1993, attestante la solidità economica e finanziaria del concorrente 

  La “ COOPERATIVA “ Lago e Nuraghe” di Senorbi  viene ammessa alla gara. 

 

PIEGO n. 2  Cooperativa Sociale “ IRISLANDIA” di Cagliari. 

Il plico principale, regolarmente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 
contiene tre buste separate sigillate:  In una è contenuto la documentazione; nella 
seconda l’offerta tecnica e nella terza busta l’offerta economica, queste ultime  
verranno aperte nelle fasi B e C. della gara. 

Il plico della dichiarazione viene aperto e dentro include: 

- L’istanza di partecipazione resa come dichiarazione  ai sensi del DPR 445/200   
per quanto concerne l’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione 
alla gara con allegato il documento di riconoscimento,( secondo lo schema 
allegato al bando di gara) ma risulta un ‘anomalia:  la cooperativa non certifica 
l’iscrizione all’albo delle istituzioni e degli organi privati presso l’Assessorato 
Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 42 della ex  L.R. 
4/88. in merito a tale osservazione il rappresentante della ditta afferma che loro 
si sono istituiti nel 2006 successivamente all’abrogazione della L.R 4/88 
pertanto non gli è stato consentito iscriversi; 

-  la Cauzione provvisoria di €. 2.360,00 come richiesto nel bando (2% della base 
d’asta) della Liguria Assicurazioni;  

- il Curriculum della Cooperativa; 

- Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio e di certificazione, resa al sensi degli art. 
46 e 47 del DPR n. 445/2000 attestante le attrezzature tecniche e materiali e 
misure adottate per l’esecuzione del servizio; 



- Copia del capitolato di gara controfirmato dal rappresentante legale della 
cooperativa per accettazione; 

- Cooperativa Sociale “ IRISLANDIA” di Cagliari viene ammessa alla gara con 
riserva perché non ha l’iscrizione all’albo delle istituzioni e degli organi privati 
presso l’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale ai sensi 
dell’art. 42 della ex  L.R. 4/88. Pertanto la commissione effettuerà delle analisi 
normative per accertare l’attendibilità delle dichiarazioni del rappresentante. 

 

Il presidente comunica che come indicato nell’art. 12 del bando si intende effettuare la 
verifica dei requisiti  ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n. 163/2006 per tutte le due  ditte 
ammessa alla gara. Le singole ditte dovranno presentare entro 10 gg.  ( 18.07/2011) la 
documentazione comprovante i requisiti di capacità tecnico finanziaria e tecnico 
organizzativa indicati nel punto n. 12 del bando di gara. 

I pieghi vengono riposti in un plico sigillato e firmato dai membri della commissione 
conservato nell’armadio blindato presso l’ufficio di Ragioneria 

Il presidente aggiorna la seduta alle ore 10 del 18 luglio 2011 per l’apertura delle 
offerte tecniche delle due ditte partecipanti in seduta riservata. 

Si chiude la seduta alle ore 11.10 

 

Letto , approvato sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE  

 F.TO Mascia Anna Maria ______________________________________ 

 

 I COMMISSARI  

 F.to  Scano Franca _______________________________________; 

F.to  Serreli Alessia ______________________________________. 


