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COMUNE DI IGLESIAS
CENTRO DIREZIONALE AMMINISTRATIVO - Via Argentaria, 09016 IGLESIAS

OGGETTO: “Gestione dell’Asilo Nido del comune di Iglesias - Anni scolastici 2018/2019 –
2019/2020” - CIG: 7560326262
Verbale 1
L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di Luglio nell’ufficio del Dirigente del settore
II socio-assistenziale e culturale del Comune di Iglesias si è chiuso il procedimento di verifica della
documentazione (Busta A di qualifica) presentata dai partecipanti alla RDO rfq. 322128 sul portale
CAT Sardegna
PREMESSO
- che con determinazione a contrattare n. 1708 assunta dal Dirigente del Settore Socio Assistenziale e
Culturale del Comune di Iglesias in data 05/07/2018, rettificata con determinazione n.1756 del
10/07/2018, è stata attivata mediante RDO sul CAT Sardegna, una procedura negoziata per
l’affidamento della “Gestione dell’Asilo Nido del comune di Iglesias - Anni scolastici 2018/2019 –
2019/2020”, con l’affidamento dei servizi di preparazione e somministrazione pasti, pulizia degli
ambienti e lavanderia, attivita’ socio-educative, con un importo a base di gara di € 424.992,00, oltre
IVA e oneri di sicurezza;
- che la procedura negoziata sotto soglia, senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 36 comma
2 lett.b), è stata indetta tramite invito aperto a tutti gli OE iscritti e abilitati sulla piattaforma di
Sardegna CAT, ex art. 37 c.4 del codice degli appalti,
- che sono stati fissati i termini di presentazione delle offerte entro le ore 12 del 30/07/2018 e che nei
prescritti termini sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori economici:
1) La Clessidra – soc. coop. sociale Onlus di Villacidro
2) RTI tra:
 La locomotiva soc. coop. sociale Onlus di S.Antioco – capogruppo
 Isola Verde soc. coop. sociale di Iglesias - mandante
Si dà atto di quanto segue:
il seggio di gara composto dal dirigente dott. Paolo Carta e dal R.U.P. dott.ssa Daniela M.Rosaria
Milia, in data 31.07.2018 procede all’apertura delle Buste A di qualifica e dà inizio alla verifica della
documentazione;
si procede alla lettura e verifica della presenza e regolarità della documentazione amministrativa
presentata da entrambi gli OE partecipanti, con la seguente risultante:
- la documentazione presentata dal concorrente La Clessidra – soc. coop. sociale Onlus risulta
regolare e pertanto viene ammesso
- la documentazione presentata dal concorrente RTI: La locomotiva soc. coop. sociale Onlus e
Isola Verde soc. coop. sociale, risulta regolare e pertanto viene ammesso.
Il procedimento di verifica della Busta A di Qualifica viene congelato sulla piattaforma CAT
Sardegna e si dà atto che si procede agli adempimenti di cui all’art.29 c.1 del Codice dei contratti
pubblici.
Il Dirigente Paolo Carta

Il R.U.P. Daniela M. Rosaria Milia

