
      

COMUNE   DI   PIMENTEL 
Provincia di Cagliari 

Via Zanardelli n. 1 – 09040 PIMENTEL  
 

 
 

 
OGGETTO: GARA D’APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE  

 
VERBALE DI GARA N. 3 

 
L 'anno Duemilaundici i il giorno due del mese di Agosto alle ore 16.30, 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; 

- Che dalla lettura del  verbale n. 1  del 06 luglio 2011, della fase A della gara d’appalto, 
si evince che hanno partecipato alla gara d’appalto due ditte e che le stesse sono state 
ammesse alle successive fasi dell’appalto. 

- Che dalla lettura del verbale della seconda seduta del 02 agosto 2011 ore 09.00 si 
evince che dalla valutazione dell’offerta tecnica per l’affidamento dei servizi di 
assistenza domiciliare per  ciascuna ditta ha ottenuto il seguente punteggio: 

1.  Cooperativa sociale “ Lago e Nuraghe” di Senorbì ha ottenuto una  valutazione     
alta con un  punteggio di  57/60 ; 

2. Cooperativa sociale “ Irislandia” di Cagliari ha ottenuto, valutazione Alta con un 
punteggio di 52/60; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il presidente da atto che è presente alla seduta Argiolas Donatella in rappresentanza della 
cooperativa sociale “ Lago e Nuraghe” di Senorbi. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e comunica ai presenti i risultati della valutazione degli 

elaborati tecnici, come sopra riportato e come risultante dal verbale n. 2 di questa mattina. 

Si procede  con l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche : 



1. Cooperativa sociale  “ Lago e Nuraghe”   presenta un ribasso dello 0,2%  per un 

importo orario al netto del ribasso pari a € 15,47 ( + IVA se dovuta) per l’assistenza 

domiciliare e €.  14.07 ( + IVA se dovuta)  per l’assistenza ausiliaria; 

2. Cooperativa sociale  IRISLANDIA presenta un ribasso del 4.09% per un importo orario 

al netto del ribasso pari a  €14,74 ( + IVA se dovuta) per l’assistenza domiciliare e €. 

13,41 ( + IVA se dovuta)  per l’assistenza ausiliaria 

Si procede all’attribuzione del punteggio corrispondente secondo con la proporzione riportata 

nel bando di gara:  

IL massimo ribasso, di  punti 40 viene attribuito alla cooperativa sociale Irislandia  mentre alla 

cooperativa sociale “ Lago e Nuraghe” viene attribuito il seguente punteggio: 

___0,2_____ x 40 = 1,63 

4,90 

Verificato il punteggio definitivo, si procede alle somme : 

PUNTEGGIO COOP. SOC.  Lago e 
Nuraghe 

COOP. SOC. IRISLANDIA 

 
OFFERTA TECNICA 

57 52 

 
OFFERTA ECONOMICO 

1.63 40 

TOTALE  58,63 92 

 

l presidente prende atto e dichiara che la migliore offerta risulta essere quella proposta dalla 

Cooperativa Sociale “IRISLANDIA” , comunica che si provvederà con apposito atto 

all’aggiudicazione provvisoria e che i termini per la stipula contrattuale si intendono decorrenti 

dall’adozione del predetto atto.  

La seduta è chiusa alle ore 16.55 

Letto , approvato sottoscritto 

IL PRESIDENTE  

F.to Mascia Anna Maria 

 

 I COMMISSARI  

F.to Scano Franca  

F.to Serreli Alessia  


