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VERBALE DI GARA 
 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili 
provinciali, rivolta alle Cooperative sociali di tipo "B" e loro Consorzi.  

 
 
 

Con determinazione n. 175/SA del 09.06.2015 veniva indetta la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi 
di pulizia e igiene ambientale degli immobili provinciali, rivolta alle Cooperative sociali di tipo "B" e loro Consorzi, 
da esperirsi su mercato elettronico Sardegna CAT e da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso;  
 
in data 24.06.2015 alle ore 12.00 scadeva il termine per la presentazione delle offerte.  
 
Sono pervenute le seguenti offerte, tracciate sul portale Sardegna CAT come segue:  
 

 Operatore economico  Data della Risposta 

 BLUE SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 24/06/2015 11:58:36 da MELONI SIMONE 

 SAN LORENZO SCS 23/06/2015 16:14:55 da MADEDDU GIUSEPPE 

 SDP SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL 22/06/2015 12:32:00 da DENURRA FABIANA 

 SERVIZI MULTIPLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL 24/06/2015 11:02:50 da BULLITA BEATRICE 

 
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con determinazione n. 186/SA del 
24.06.2015 è stata nominata la commissione di gara, con la seguente composizione:  
1. dottoressa Speranza Schirru, dirigente, con funzione di Presidente della commissione,  
2. dottoressa Monica Nocera, istruttore, con funzione di componente,  
3. dottoressa Barbara Balloco, istruttore ed economo, con funzione di componente e segretario verbalizzante;  
 
alle ore 13.10 del 24.06.2015 la commissione, come sopra indicata, si è insediata, ha effettuato l’apertura delle 
buste di qualifica (documentazione amministrativa) constatando la corretta e regolare presentazione dei 
documenti previsti a cura di tutti gli operatori partecipanti, i quali sono stati ammessi alla successiva fase di gara.  
La seduta viene sospesa alle ore 14.00.  
 
Alle ore 10.20 del 25.06.2015 la commissione si riunisce e procede all’apertura delle buste recanti l’offerta 
economica, da cui risultano i seguenti dati:  
 

 Operatore economico Offerta economica euro: 

 BLUE SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 4.650,00 

 SAN LORENZO SCS 11.463,46 

 SDP SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL 5.450,00 

 SERVIZI MULTIPLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL 2.199,33 
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La commissione chiude la seduta alle ore 10.41 e trasmette il presente atto al responsabile del procedimento e al 
dirigente per gli adempimenti di rispettiva competenza.  
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente _F.to___ 

Dott.ssa Monica Nocera, componente ____F.to_ 

Dott.ssa Barbara Balloco, componente e segretario verbalizzante __F.to_ 

 
 

Trasmissione 
Atti di gara 


