COMUNE DI NUORO
Settore_6 “Servizi Alla Persona”
Verbale n. 1 del 20.09.2022
Gara mediante procedura aperta telematica per la conclusione di un ACCORDO QUADRO per
l’affidamento del Servizio Educativo Territoriale (SET) e dei Servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione
in minore età e alle famiglie dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano
Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS CIG 9303703A96 – Seduta pubblica lavori
apertura Busta di qualifica.

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 20 del mese di Settembre, alle ore 10.05 si tiene la seduta
pubblica per l’apertura delle Buste di qualifica, in modalità remoto tramite collegamento sulla
piattaforma Google Meet.
Dato atto che nell’odierna seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti:
-

Il RUP Dr.ssa Maria Dettori

-

Il Segretario Verbalizzante Dr.ssa Giuseppina Ilaria Delogu

-

Supporto al RUP Dr.ssa Nadia Lai

Che nell’odierna seduta pubblica, ha richiesto il link per la partecipazione la Sig.ra Carmela Tilocca
delegata dal Legale Rappresentante della Ditta LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.
Premesso che
-

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2225 del 07/07/2022 è stata
indetta la procedura di gara aperta telematica sulla piattaforma SardegnaCAT per l’affidamento
del Servizio Educativo Territoriale (SET) e dei Servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in
minore età e alle famiglie dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro –
Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS. CIG 9303703A96;

-

la data di scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata 23.08.2022 alle ore 09:00;
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-

con Determinazione dirigenziale n. 2722 del 12/08/2022 si è proceduto all’integrazione della
documentazione di gara e alla proroga dei termini di presentazione dell’ offerta al giorno
20.09.2022, ore 09.00;

-

con Determinazione dirigenziale n. 2818 del 23/08/2022 si è proceduto ad una nuova
integrazione della documentazione di gara e alla sostituzione del modello di offerta economica;

-

nei termini previsti dalla procedura telematica (giorno 20.09.2022, ore 09.00) per la gara in
epigrafe, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
1. LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Capogruppo costituendo RTI
TUTTO CIO’ PREMESSO

Il RUP alle ore 10.07 dispone di procedere allo sblocco della busta virtuale “Busta di qualifica –
documentazione amministrativa”, dalla piattaforma SardegnaCat contenente la documentazione
prevista nel bando integrale di gara.
Il RUP alle ore 10.09 procede all’apertura della Busta di qualifica Lariso Cooperativa Sociale Onlus
(Capogruppo del costituendo RTI di tipo orizzontale) e dopo aver scaricato la documentazione
amministrativa ivi contenuta, procede con l’apertura e la verifica.
Il RTI è costituito da:
“LARISO - LABORATORIO PER LA RICERCA E L'INTERVENTO SOCIALE” (Società
Capogruppo)
Cooperativa Sociale “MILLE FORME” (mandante)
Cooperativa Sociale Onlus “PRIMAVERA” (mandante)
Cooperativa di Solidarietà “CARPE DIEM” Cooperativa Sociale Onlus (mandante)
Cooperativa Sociale “PROGETTO UOMO” (mandante)
Il RUP conclude la verifica della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta Lariso
Cooperativa Sociale Onlus Capogruppo RTI e dalle ditte costituenti il RTI ivi contenuta e ne attesta la
completezza.
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Il RUP alle ore 10.34 dichiara conclusa la seduta pubblica e procede all’analisi della documentazione
attestandone la regolarità.
Alle ore 12.35 il RUP procede al congelamento della valutazione di qualifica e alla chiusura della seduta
pubblica.
Il RUP dà atto che le operazioni di gara sono dettagliate nel verbale di Sistema relativo alla rfq 395302
del 20.09.2022 generato automaticamente dalla piattaforma telematica Regionale Sardegna CAT.
Dei lavori svolti è redatto apposito verbale da parte della segretaria verbalizzante che sarà sottoscritto
dal RUP (con firma digitale) e dalla segretaria (con firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3, D.Lgs
39/1993).
Il presente verbale si compone di n. 3 pagine.
IL RUP Dr.ssa Maria Dettori

DETTORI
MARIA
20.09.2022
11:13:34
GMT+00:00

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Dr.ssa Giuseppina Ilaria Delogu (firma autografa omessa art.
3, D.Lgs. 39/1993)
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