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Gestione Commissariale 
Ex Provincia di Carbonia Iglesias 

 
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”  

Gestione Commissariale  - D.P.G.R. N. 90  del 02.07.2013  

 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Servizio per il sociale e per l’istruzione 

 

 
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica a 

favore degli alunni con disabilità frequentanti gli Istituti scolastici di secondo grado 

della provincia di Carbonia Iglesias 

 

Verbale di gara: Apertura busta C – Offerta economica 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore tredici 

 

31.07.2014 ore 13.00 

 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini, 39 in seduta aperta al pubblico 

 

 

PREMESSO che  

 con propria determinazione numero 276_ES del 4 luglio 2014 è stata indetta una gara a 

evidenza pubblica, da espletarsi con procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del decreto 

legislativo 163_2006, nonché dell'articolo 18 comma 1, lettera c) della legge regionale 

5_2007, per l’affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli 

studenti con disabilità certificata frequentanti gli Istituti di istruzione superiore di secondo 

grado della provincia di Carbonia Iglesias 

 con la sopra menzionata determinazione sono stati approvati i documenti relativi alla 

procedura - bando e disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, moduli di 

partecipazione 

 con propria determinazione numero 293_ES del 25 luglio 2014 si è provveduto a nominare 

la Commissione giudicatrice di gara  

 il giorno 25 luglio 2014 alle ore 11.00 è scaduto il termine per la presentazione delle 

istanze di partecipazione 

 in data 25 luglio 2014 alle ore 11.30 (undici e trenta), in Carbonia, nella residenza 

provinciale di via Mazzini 39, in SEDUTA APERTA AL PUBBLICO, la Commissione di gara si 

è riunita per la verifica del contenuto della busta A - DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA, e per esaminare la correttezza della documentazione presentata 

nell'OFFERTA TECNICA di cui alla busta B il cui verbale risulta regolarmente pubblicato 
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 in data 28 luglio 2014 alle ore 10.30 (dieci e trenta) in Carbonia, nella residenza 

provinciale di via Mazzini 39, in SEDUTA RISERVATA, la Commissione di gara si è riunita e 

dopo un'attenta disamina della recente giurisprudenza in merito alla non ammissione della 

Società Cooperativa Sociale Sinergie Onlus con sede legale in Villacidro, esclusa in quanto 

in sede di gara ha presentato l'Allegato A3 compilato parzialmente (mancanza della scheda 

dati da compilarsi ai fini del rilascio della comunicazione antimafia), decide di permettere 

alla stessa l'integrazione della documentazione incompleta da presentarsi entro le ore 11 

del 29 luglio 2014 

 in data 29 luglio 2014 alle ore 12.00 (dodici), in Carbonia, nella residenza provinciale di 

via Mazzini 39, in SEDUTA APERTA AL PUBBLICO, la Commissione di gara si è riunita per 

l’apertura dell'OFFERTA TECNICA - BUSTA B - in seduta APERTA AL PUBBLICO, per la sola 

verifica del contenuto, della ditta Soc. Coop. Soc. Sinergie Onlus - via Lavatoio, 5 – 

Villacidro riammessa in seguito a esito positivo delle verifiche e delle integrazioni richieste 

 in data 29 e 31 luglio 2014 in Carbonia, nella residenza provinciale di via Mazzini 39, la 

Commissione giudicatrice di gara, in seduta RISERVATA,  si è riunita e ha proceduto alla 

valutazione delle idee progettuali, il cui verbale risulta regolarmente pubblicato 

 in detta seduta la Commissione giudicatrice ha attribuito agli operatori partecipanti i 

seguenti punteggi, ammettendo gli stessi alla successiva fase di gara, ovvero l'apertura 

dell'OFFERTA ECONOMICA - busta C:  

 

 Ragione sociale Punteggio attribuito Note 

1 
Consorzio Regionale Territoriale Network Etico - 

Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus 
80 Ammessa 

2 Coop. Sociale Le Api 74 Ammessa 

3 Soc. Coop. Soc. Sinergie Onlus  Villacidro 57 Ammessa 

4 Passaparola Società Cooperativa Sociale – Cagliari 52 Ammessa 

 

 l'appalto per servizio verrà aggiudicato, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 

12 del Disciplinare di gara - Allegato B alla determinazione dirigenziale 276_ES del 4 luglio 

2014 

  il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti così ripartiti: 

 20 per l'offerta economica  

 80 per l'offerta tecnica 

 per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica, si adotta il seguente sistema di 

calcolo: 

Xj = Pm x 20 



Verbale di gara relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio "Assistenza Educativa Specialistica”  
  Pagina 3/5 

Poj 

Ove: 

Xj = punteggio attribuito al concorrente j.esimo 

Pm = prezzo più basso offerto 

Poj = prezzo offerto dal concorrente j.esimo 

 che è pertanto necessario procedere all’apertura della busta C - OFFERTA ECONOMICA, 

all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica e alla determinazione del 

punteggio totale risultante dalla somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nell’offerta 

tecnica e nell’offerta economica 

 sono presenti i componenti della commissione: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente  

 Dott.ssa Francesca Cuccu, Commissario  

 Dott.ssa Monica Nocera, Commissario e Segretario verbalizzante 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il Presidente, la Dott.ssa Speranza Schirru, dichiara aperta la seduta alle ore 13.00 (tredici), 

dando atto che sono presenti due rappresentanti per conto della Cooperativa Sociale Le Api, 

Gian Mauro Dessì e Simona Espa, identificati mediante carta di identità, la cui copia fotostatica 

si trova depositata agli atti dell'ufficio unitamente alla procura speciale ed un rappresentante 

del Consorzio Regionale Territoriale Network Etico, Patrizia Piras, senza delega e quindi senza 

diritto di parola. 

 

Si procede all'apertura della busta C - OFFERTA ECONOMICA in SEDUTA APERTA AL PUBBLICO. 

Il Presidente da atto che l'offerta economica presentata: 

 

 dal Consorzio Regionale Territoriale Network Etico - Società Cooperativa Sociale 

Consortile Onlus con sede legale in Cagliari, è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo 

posto a 

base d'asta  

Percentuale di ribasso 

praticato sulla base 

dell'asta 

Importo complessivo 

del servizio al netto di 

IVA  

Ribasso generato 

pari a  

€ 202.000,00 1% 199.980,00 € 2.020,00 
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 dalla Cooperativa Sociale Le Api con sede legale in Sant’Antioco è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dalla ditta Società Cooperativa Sociale Sinergie Onlus con sede legale in Villacidro è la 

seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 dalla ditta Passaparola Società Cooperativa Sociale con sede legale in Cagliari è la 

seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione di gara, in applicazione della formula prestabilita da atto che risultano i 

seguenti coefficienti: 

 

 per il Consorzio Regionale Territoriale Network Etico - Società Cooperativa Sociale 

Consortile Onlus 

198.833,44 x 20 = 19,09 

           199.980,00 

 

 per la Cooperativa Sociale Le Api 

198.833,44 x 20  = 20 

          198.833,00 

Importo 

posto a 

base d'asta 

oltre IVA  

Percentuale di ribasso 

praticato sulla base 

dell'asta 

Importo complessivo 

del servizio oltre IVA  

Ribasso generato 

pari a  

€ 202.000,00 5,528% € 198.833,44 3.166,58 

Importo 

posto a 

base d'asta 

oltre IVA  

Percentuale di ribasso 

praticato sulla base 

dell'asta 

Importo complessivo 

del servizio oltre IVA  

Ribasso generato 

pari a  

€ 202.000,00 0,80% € 200.384,00 € 1.616,00 

Importo 

posto a 

base d'asta 

oltre IVA  

Percentuale di ribasso 

praticato sulla base 

dell'asta 

Importo complessivo 

del servizio oltre IVA  

Ribasso generato 

pari a  

€ 202.000,00 1,30% € 199.374,00 € 2.626,00 
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 per la Società Cooperativa Sociale Sinergie Onlus 

198.833,44 x 20 = 19,05 

          200.384,00 

 

 per la Società Passaparola Società Cooperativa Sociale  

198.833,44 x 20 = 19,14 

          199.374,00 

 

La Commissione, da atto dei risultati e redige la seguente graduatoria: 

 Ragione sociale 
Punteggio attribuito 

offerta tecnica 

Punteggio 

attribuito 

offerta 

economica  

Punteggio 

totale attribuito  

1 

Consorzio Regionale Territoriale 

Network Etico - Soc. Coop. Sociale 

Consortile Onlus 

80 19.09 99,09 

2 Coop. Sociale Le Api 74 20 94 

3 
Soc. Coop. Soc. Sinergie Onlus  

Villacidro 
57 19,05 76,05 

4 
Passaparola Società Cooperativa 

Sociale - Cagliari 
52 19,14 71,14 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.15 (tredici e quindici). 

 

Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri della Commissione di gara 

è pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.carboniaiglesias.it nella sezione 

Bandi di gara. 

 

         Il Presidente                                                       Il Commissario 

          Dott.ssa Speranza Schirru                                            Dott.ssa Francesca Cuccu 

             F.to Speranza Schirru                                               F.to Francesca Cuccu 

 

 
 Il Commissario/Segretario verbalizzante 

         Dott.ssa Monica Nocera  

           F.to Monica Nocera  


