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VERBALE DI GARA N. 5 DEL 26/11/2022 

SEDUTA RISERVATA 

 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del “Servizio di Gestione e manutenzione dei cimiteri 

comunali della durata di anni 3” sopra soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo 

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 

 

Codice Unico Progetto (CUP): J14H22000530004 - Codice Identificativo Gara (CIG): 943732354E 

 

L’anno 2022 il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 09:40, 

 

LA COMMISSIONE DI GARA 

nominata con determinazione del Responsabile del Settore in intestazione n. 860 del 15/11/2022 nelle 

persone appresso generalizzate: 

1. Ing. Atzeni Alberto – Presidente 

2. Ing. Sanseverino Basilio – Componente 

3. Ing. Davide Casu - Componente 

assistita dal Segretario verbalizzante Ing. Lusso Valentina, si è riunita in seduta riservata per l’espletamento 

delle operazioni di gara inerenti la valutazione delle offerte tecniche, in remoto tramite la piattaforma MEET. 

 

I succitati componenti la commissione di gara dichiarano la non sussistenza di cause di incompatibilità, 

astensione, esclusione previste dall’articolo 77 del Codice degli appalti pubblici. 

I componenti, preso atto degli operatori economici partecipanti alla procedura, preliminarmente dichiarano: 



 di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42 comma 2 del D. Lgs. 

50/2016, all’articolo 6 comma 2 del D.P.R. di approvazione del “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165”; 

 di non trovarsi in alcune delle condizioni preclusive allo svolgimento delle funzioni/incarico sopra 

indicate/o di cui agli articoli 5 e 6 del Codice di comportamento adottato dal Comune di Sinnai con 

delibera di Giunta comunale n. 5 del 15/01/2014; 

 di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla presente fase del procedimento sopraggiunga una 

delle condizioni di incompatibilità di cui alle precitate disposizioni normative ovvero una situazione (o la 

conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia 

al responsabile del settore e all’ufficio anticorruzione e trasparenza del Comune di Sinnai e ad astenersi 

dalla funzione/incarico ascritta/o; 

 

Si procede quindi con le operazioni di gara dando atto, preliminarmente che: 

1. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 04/07/2022 è stato approvato il progetto relativo 

al “Servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali della durata di anni 3”, redatto dall’Ing. 

Valentina Lusso, che presenta un quadro economico complessivo cui € 348.546,55 di cui euro 

271.408,51 per servizi ed euro 77.138,04 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

2. con determinazione del Responsabile del Settore in intestazione n. 489 del 08/07/2022, come 

integrata   con determinazioni nn. 713/2022 e 737/2022, è stata indetta procedura aperta ai sensi 

dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione dei 

cimiteri comunale della durata di anni 3” sulla piattaforma SardegnaCat, con attribuzione del codice 

gara rfq_399235, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del succitato Decreto 

Legislativo; 

3. l’importo complessivo a basa d’asta dell’appalto per 3 anni è pari a € 266.264,11 oltre euro 5.144,40 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA nella misura di legge; 

4. sono state eseguite tutte le pubblicazioni del bando di gara previste dalla normativa vigente e nello 

specifico: 

 pubblicazione del bando nella GUUE 2022/S 191-540959; 

 pubblicazione del bando e di tutta la documentazione tecnica e amministrativa di gara nel 

sito istituzionale del Comune di Sinnai; 

 pubblicazione dell’avviso inerente la procedura di gara nella Gazzetta ufficiale – V Serie 

speciale – Contratti Pubblici n. 117 del 07/10/2022; 



 pubblicazione del bando e della documentazione tecnica e amministrativa sulla piattaforma 

informatica del MIT; 

 pubblicazione dell’avviso su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a 

diffusione locale; 

5. con verbale n. 1 del 03/11/2022, che si intende qui integralmente richiamato, si è proceduto, in seduta 

pubblica, all’apertura delle buste di qualifica e alla verifica della documentazione in essa contenuta, 

nonché alla esclusione di n. 3 operatori economici in esito all’accertamento del mancato possesso del 

requisito di capacità tecnica professionale di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara, alla ammissione con 

riserva di n. 3 operatori economici nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.mi.; 

6. in data 03/11/2022 è stata comunicata l’esclusione ai n. 3 operatori economici mediante invia di apposita 

nota trasmessa nella sezione messagistica presente all’interno della gara gestita sulla piattaforma 

SardegnaCat; 

7. in data 03/11/2022 è stato, altresì, attivato il soccorso istruttorio per gli operatori economici ammessi 

con riserva assegnando quale termine ultimo per provvedere all’’integrazione della documentazione il 

09/11/2022 alle ore 10:00; 

8. con verbale n. 2 del 09/11/2022, si procedeva alla verifica della documentazione integrata dagli operatori 

economici nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso istruttorio e, in esito a detta verifica, gli stessi 

venivano ammesse alle fasi successive della gara; 

9. con determinazione del Responsabile del settore in intestazione n. 840 del 09/11/2022 sono stati 

approvati i verbali n. 1 del 03/11/2022 e n. 2 del 09/11/2022 ed è stata disposta l’ammissione di n. 3 

operatori economici; 

10. con verbale n. 3 del 16/11/2022, si procedeva all’apertura delle offerte tecniche; 

11. con verbale n. 4 del 23/11/2022 si procedeva all’esame delle offerte tecniche; 

 

CIÒ PREMESSO 

La Commissione, si riunisce in seduta riservata per procedere nelle operazioni di gara ed in particolare per 

proseguire nella valutazione della documentazione tecnica per ciascuno degli operatori economici ammessi. 

La Commissione procede con l’assegnazione dei coefficienti da parte di ciascun commissario, ed 

all’attribuzione dei relativi punteggi in riferimento ai seguenti criteri e sub-criteri di valutazione: C, D, E ,F. 

I coefficienti di valutazione per ciascun criterio attribuiti da ciascun commissario alle offerte tecniche dei 

concorrenti sono inseriti in un apposito foglio di calcolo allegato al presente verbale, come tabella di riepilogo 

delle valutazioni di tutti gli operatori concorrenti. 



Alle ore 10:35 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata ed aggiorna la Commissione alla seduta 

pubblica da convocarsi da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

I Commissari       Il Presidente 

Ing. Basilio Sanseverino      Ing. Alberto Atzeni 

Ing. Davide Casu 

 

Il Segretario verbalizzante 

Ing. Valentina Lusso 
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