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LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
– con  determinazione  n.  1650  del  29.12.2017  dell’Ufficio  Affari  Generali,  Organi
Istituzionali,  Appalti  e  Contratti,  Politiche Sociali,  veniva indetta procedura negoziata ai
sensi  dell’articolo  36,  comma 2,  lettera  b)  del  d.lgs.  50 del  2016 al  fine  di  procedere
all’affidamento della “gestione dei piani personalizzati di cui alla L.R. 162/98 relativamente
ai servizi di assistenza domiciliare ed educativa a gestione diretta” per un periodo di 12
mesi, da assegnarsi, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del succitato testo normativo, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo presunto a base di
gara pari a € 52.380,95 al netto dell’Iva;

– in data 29.12.2017 la stazione appaltante ha provveduto a pubblicare sul profilo del
committente  l'  avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  per
l’affidamento  del  servizio  di  “gestione  dei  piani  personalizzati  di  cui  alla  L.R.  162/98
relativamente  ai  servizi  di  assistenza  domiciliare  ed  educativa  a  gestione  diretta”,
stabilendo di acquisire le manifestazioni di interesse degli  operatori economici iscritti  al
portale SardegnaCAT, nella categoria “AL96 Servizi Sociali”, ed in possesso dei requisiti di
idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale richiesti;

Vista  la  propria  determinazione  n.  25  del  23.01.2018  con  la  quale  è  stata  approvata
l'istruttoria svolta dall'ufficio centralizzato per gli appalti dalla quale si rileva:

– che  entro  il  termine ultimo del  12.01.2018 sono  pervenute  11 manifestazioni  di
interesse;

– l'assenza  tra  le  istanze  pervenute  della  manifestazione  di  interesse  da  parte
dell’operatore economico aggiudicatario uscente;

– la  non  ammissione  alla  fase  successiva  della  procedura  dei  seguenti  operatori
economici:

1) Il mio Mondo Soc. Coop. Soci (P.IVA 02270320928) di Quartu S.Elena;

2) La Clessidra Soc.Coop. Sociale Onlus (P.IVA 02512120920) di Villacidro;

3) Primavera 2035 Società cooperativa sociale O.N.L.U.S. ( P.IVA 01545320929) di
Dolianova;

4) Coop.Soc.C.E.M.E.A. Della Sardegna (P.IVA 02457030928) di Assemini

 in quanto,  relativamente al requisito di  idoneità professionale, l'attività prevalente
esercitata nella sede legale indicata nella visura camerale non è attinente l'oggetto
della gara;

– l'ammissione alla fase successiva della procedura dei seguenti operatori economici:

1)  Aurora  Società  cooperativa  Sociale  a.r.l.  Onlus  (P.IVA:  03537340923)  di
Villamassargia;

2)Passaparola Società Cooperativa Sociale (P.IVA: 01621770922) di Cagliari;

3)Nuova  Società  società  cooperativa  sociale  onlus  (P.IVA:  01731120927)  di
Selargius;

4) Adi 2009 Società cooperativa sociale (P.IVA:03217050925) di Cagliari;

5)Cooperativa Sociale Le Api (P.IVA:03258650922) di Sant'Antioco;

6)Mosaico Società Cooperativa sociale Onlus (P.IVA: 01543400921) di Sanluri;

7)Mille Attività sas Onlus (P.IVA: 03565630922) di Cagliari



Visto il  verbale  n.  2  del  29.01.2018  nel  quale  si  è  riassunta  l'attività  istruttoria  svolta
dall'ufficio Appalti in seduta pubblica e dalla quale si è rilevato che a seguito del sorteggio
per individuare n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite RdO
da esperirsi sulla piattaforma informatica CAT Sardegna sono stati individuati i seguenti
operatori economici: 

1) Nuova  Società  società  cooperativa  sociale  onlus  (P.IVA:  01731120927)  di
Selargius;

2) Adi 2009 Società cooperativa sociale (P.IVA:03217050925) di Cagliari;

3) Cooperativa Sociale Le Api (P.IVA:03258650922) di Sant'Antioco;

4) Mille Attività sas Onlus (P.IVA: 03565630922) di Cagliari;

5) Passaparola Società Cooperativa Sociale (P.IVA: 01621770922) di Cagliari;

Viste le determinazioni:

–   n. 103 del 13.02.2018 con la quale si è proceduto ad invitare i seguenti operatori
economici estratti a presentare offerta nell’ambito della procedura negoziata di cui
all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 sulla piattaforma informatica CAT
Sardegna;

–  n.  116  del  19.02.2018  di  rettifica  della  determinazione  a  contrarre  n.  1650  del
29.12.2017

Preso atto che:

– in data 20.02.2018, tramite il portale SardegnaCAT, l’ufficio appalti ha provveduto ad
indire  una  RdO  in  busta  chiusa,  codice  Rfq_319052,  denominato  “Procedura
negoziata,  mediante  Rdo sul  Cat  Sardegna,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  del
D.Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento della gestione dei piani personalizzati di cui
alla l.162/98”;

– il termine  per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 12.03.2018 alle
ore 13:00;

– entro il suddetto termine sono pervenute un totale di 3 offerte da parte dei seguenti
operatori economici:

Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

Adi  2009  Società
cooperativa sociale

Via Santa Maria Chiara, 136 Cagliari P.IVA:03217050925

Nuova  Società  società
cooperativa sociale onlus

Via Mazzini, 24/25 Selargius P.IVA: 01731120927

Passaparola  Società
Cooperativa Sociale 

Via Tiziano 29 Cagliari P.IVA: 01621770922

-  nella  lettera  di  invito  si  fissava  la  seduta  pubblica  del  seggio  di  gara  per
l'ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita nella busta di
qualifica per le ore 10.00 del giorno 13.03.2018 ;

Visto l'articolo 13, comma 1, del Regolamento di organizzazione per la gestione in forma
centralizzata  della  funzione  e  delle  attività  di  acquisizione  di  lavori  servizi  e  beni  che
prevede “In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l’utilizzo del
criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile del



Servizio comune operante come Ufficio centralizzato”;
Preso atto del verbale, generato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat, dal quale
si rileva che il seggio di gara, in seduta pubblica, il giorno 13.03.2018 ha proceduto alla
verifica  della  regolarità  della  documentazione  inserita  nella  busta  di  qualifica  e  la
sussistenza dei requisiti  degli operatori economici partecipanti, richiesti con la lettera di
invito  rilevando  la  regolarità  e  completezza  della  stessa  da  parte  di  tutti  gli  operatori
economici sopra  indicati;

Visto il regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione
e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni; 

Preso atto: 
•  dell'articolo  3  “Funzioni  esercitate  dall'Ufficio  Comune  operante  come  Ufficio
centralizzato e principi regolanti l'esercizio delle attività”;
• del decreto sindacale n. 8 del 27/05/2016 con il quale alla sottoscritta viene attribuita
la responsabilità e la gestione del Settore nel quale risulta incardinato l'Ufficio comune
operante come Ufficio Centralizzato;
• del decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il  quale sono conferiti,  ai
sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, gli
incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;
Visto l'articolo 29, comma 1, del D. Lgs 50 del 2016;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis
del D. Lgs. N. 267 del 2000;

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il verbale  generato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat, allegato
alla presente, relativo alla procedura negoziata mediante Rdo sul Cat Sardegna, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento della gestione dei piani
personalizzati  di cui alla l.162/98”  dal quale si rileva la regolarità della documentazione
amministrativa  contenuta  nella  busta  di  qualifica  e  pertanto  l’ammissione  alla  fase
successiva per i seguenti operatori economici:

Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

Adi  2009  Società
cooperativa sociale

Via Santa Maria Chiara, 136 Cagliari P.IVA:03217050925

Nuova  Società  società
cooperativa sociale onlus

Via Mazzini, 24/25 Selargius P.IVA: 01731120927

Passaparola  Società
Cooperativa Sociale 

Via Tiziano 29 Cagliari P.IVA: 01621770922

Di provvedere agli adempimenti previsti all'articolo 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016
pubblicando  il  presente  provvedimento  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione
“Amministrazione  trasparente”  all'indirizzo  www.comune.sestu.ca.it/provvedimenti-
ammissioneesclusione-concorrenti-2018 in esecuzione delle disposizioni di cui al D. Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013, ed effettuando le comunicazioni ai  candidati e concorrenti ivi
previste.

L’istruttore 

        Stefania Pani                                                        La responsabile del settore

                                                                        Sandra Licheri 
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DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

tender_205785 Settore Affari Generali-Stefania
Pani

CONFIGURAZIONE
Codice Gara in busta chiusa

(RDO)
Descrizione Gara in busta

chiusa (RDO)
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_319052 Procedura negoziata,
mediante Rdo Cat Sardegna, ai

sensi dell'art. 36 del D.Lgs.
50/2016  per l'affidamento

gestione piani personalizzati di
cui alla l.162/98

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad

invito (offerta richiesta)
In busta chiusa  (apertura

sequenziale)
Globale

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì Sì Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Punteggio Vince il prezzo più basso Valutazione Tecnica

Massimo Punteggio Tecnico Punteggio assegnato al
Prezzo Migliore

70 30

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

ADI 2009 SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

09/03/2018 19:11:54 da Aresu Alessandro

NUOVA SOCIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS

12/03/2018 12:07:37 da PUTZU ELISABETTA

PASSAPAROLA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

12/03/2018 12:42:07 da Carta  Caterina Franca

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
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13/03/2018 13:26Busta di Qualifica Aperta

Busta di Qualifica aperta da Sandra Licheri

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione di

Qualifica

Numero Parametri
con tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di

valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,

Numerico e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta

Allegato

Allegati
Generici

3 0 0 13 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA (*)
Numero di Fornitori 3

Numero di Parametri 13

Fornitore ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Rifiuto risposta di Qualifica No

Note di esclusione/inclusione ufficiali Documentazione qualifica regolare

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (53 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione
1.1 Documentazione amministrativa dell'impresa
singola

Parametro Descrizione

1.1.1 Domanda di
partecipazione

Allegare Domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata
digitalmente, secondo le modalità riportate nella lettera di invito

Valore

Allegato 1- domanda partecipazione compil.docx.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.2 Procura (se del caso)
Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della

procura secondo le modalità riportate nella lettera di invito

Valore

Parametro Descrizione

1.1.3 Cauzione provvisoria

Allegare la cauzione provvisoria sottoscritta con firma digitale da soggetto
autorizzato ad impegnare il garante; in alternativa, allegare la scansione della

cauzione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri
necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura
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Valore

Cauzione.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.4 Autodichiarazione
firmatari cauzione provvisoria

Allegare un'autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli
art. 46 e 76 del D.p.r. n. 445 del 2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di

essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, ovvero, allegare
un'autentica notarile sottoscritta con firma digitale

Valore

Autocertificazione Cauzione provvisoria.docx.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.5 Impegno di un
fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria

Allegare impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia  fideiussoria per
l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50 del 2016

Valore

Parametro Descrizione

1.1.6 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Certificazione Qualità.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.7 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.1.8 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento a corredo

Valore

Nome Sezione 1.2 Altri documenti

Parametro Descrizione

1.2.1 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.2.2 Ulteriore documento a Eventuale altro documento
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Parametro Descrizione

corredo Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.2.3 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.2.4 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.2.5 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento a corredo

Valore

Fornitore
NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

Rifiuto risposta di Qualifica No

Note di esclusione/inclusione ufficiali Documentazione qualifica regolare

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (54 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione
1.1 Documentazione amministrativa dell'impresa
singola

Parametro Descrizione

1.1.1 Domanda di
partecipazione

Allegare Domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata
digitalmente, secondo le modalità riportate nella lettera di invito

Valore

Allegato 1- domanda partecipazione.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.2 Procura (se del caso)
Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della

procura secondo le modalità riportate nella lettera di invito

Valore
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Valore

Parametro Descrizione

1.1.3 Cauzione provvisoria

Allegare la cauzione provvisoria sottoscritta con firma digitale da soggetto
autorizzato ad impegnare il garante; in alternativa, allegare la scansione della

cauzione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri
necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura

Valore

CAUZIONE PROVVISORIA.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.4 Autodichiarazione
firmatari cauzione provvisoria

Allegare un'autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli
art. 46 e 76 del D.p.r. n. 445 del 2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di

essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, ovvero, allegare
un'autentica notarile sottoscritta con firma digitale

Valore

DICHIARAZIONE FIRMATARIO POLIZZA.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.5 Impegno di un
fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria

Allegare impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia  fideiussoria per
l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50 del 2016

Valore

impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.6 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

DICHIARAZIONE CERTIFICAZIONE DI QUALITA'.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.7 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

DOCUMENTO IDENTITA PUTZU ELISABETTA.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.8 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento a corredo

Valore
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Nome Sezione 1.2 Altri documenti

Parametro Descrizione

1.2.1 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.2.2 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.2.3 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.2.4 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.2.5 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento a corredo

Valore

Fornitore PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Rifiuto risposta di Qualifica No

Note di esclusione/inclusione ufficiali documentazione qualifica regolare

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary (1).pdf.p7m (53 KB);
Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione
1.1 Documentazione amministrativa dell'impresa
singola

Parametro Descrizione

1.1.1 Domanda di
partecipazione

Allegare Domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata
digitalmente, secondo le modalità riportate nella lettera di invito
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Valore

ALLEGATO 1.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.2 Procura (se del caso)
Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della

procura secondo le modalità riportate nella lettera di invito

Valore

Parametro Descrizione

1.1.3 Cauzione provvisoria

Allegare la cauzione provvisoria sottoscritta con firma digitale da soggetto
autorizzato ad impegnare il garante; in alternativa, allegare la scansione della

cauzione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri
necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura

Valore

PROVVISORIA.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.4 Autodichiarazione
firmatari cauzione provvisoria

Allegare un'autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli
art. 46 e 76 del D.p.r. n. 445 del 2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di

essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, ovvero, allegare
un'autentica notarile sottoscritta con firma digitale

Valore

AUTODICHIARAZIONE (2).pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.5 Impegno di un
fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria

Allegare impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia  fideiussoria per
l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50 del 2016

Valore

PROVVISORIA.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.6 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

ESENZIONE BOLLO.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.7 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

CERTIFICAZ. QUALITA.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori
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Parametro Descrizione

1.1.8 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento a corredo

Valore

DOC_IDENTITA_CARTA.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Nome Sezione 1.2 Altri documenti

Parametro Descrizione

1.2.1 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.2.2 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.2.3 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.2.4 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.2.5 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento a corredo

Valore

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA (*)
Utente-Gruppo di

Valutazione di Qualifica
Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Licheri Sandra ADI 2009 SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

13/03/2018 13:26
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Verbale creato da: Dettaglio Valutazione di Qualifica, il: 13/03/2018 18:38

Licheri Sandra NUOVA SOCIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS

13/03/2018 13:29

Licheri Sandra PASSAPAROLA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

13/03/2018 13:32

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente che ha congelato la

valutazione
Data & Ora Fornitori non esclusi Fornitori esclusi

Sandra Licheri 13/03/2018 18:37 3 0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

 (*) Fornitori filtrati inseriti in questo verbale:

1) ADI 2009 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

2) NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

3) PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
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