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Oggetto: Richiesta di offerta per l’individuazione di operatori del settore da invitare alla 

procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n° 50/2016, per l’affidamento del 

servizio trasporto anziani per il Centro di Aggregazione Sociale Anziani, in gestione alle 

Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. 
 

 

 

VERBALE 

 

                    
 

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 09:00 presso la sede della Ge.Se.Co. 

Arzachena Surl, il Responsabile del Procedimento da atto dello svolgimento della procedura 

di cui in oggetto: 

 

Vista la determinazione dell'Amministratore Unico n° 04 del 19.03.2019; 

 

Vista l'autorizzazione del Direttore Generale; 

 

Visto il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi e per esecuzione di lavori di valore 

inferiore alle soglie comunitarie approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

5/11/2012 e  aggiornato in data 03/05/2017; 

 

Visto il D. Lgs. N° 56 del 19 aprile 2017 “cd decreto correttivo”; 

 

Visto il D. Lgs. 50/2016; 

 

Viste le Linee Guida dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) 

 

A)La Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., nel rispetto di quanto indicato dal D.lgs. 50/2016, 

all’articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione 

di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza”, considerato che a seguito di indizione della Rdo (richiesta di offerta) mediate il 

portale Cat Sardegna, la cui procedura si è conclusa con la non aggiudicazione per mancata 

partecipazione degli operatori della categoria invitati; 

 

B)Rilevato che nel caso di specie si è applicato l’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 

50/2016, secondo la quale è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto e 

non attraverso le procedure ordinarie delle quali ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del 

d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento 

diretto che si è attivata mediante pubblicazione di una manifestazione di interesse sul sito 

della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.,  ha garantito l’apertura del mercato agli operatori  
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economici del settore, oltre che la trasparenza della stessa, in modo da non ledere, bensì 

attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016.  

 

C) che in data 22.03.2019 è stata pubblicata sul sito della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., 

manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori del settore da invitare alla 

procedura di cui all’art. 36, comma 2 ,lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del 

servizio trasporto anziani per il Centro di Aggregazione Sociale Anziani, in gestione alla 

Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l, ns prot. n° 358/2019; 

 

D) che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte economiche è stato fissato per 

il giorno 28.03.2019 entro le ore 13:00; 

 

E)che per mero errore materiale di trascrizione si è proceduto  a rettificare la manifestazione 

di interesse precisando che si trattava di richiesta di offerta e non di manifestazione di 

interesse, in quanto per ragioni legate al servizio, considerato essenziale e indispensabile per 

la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., non si poteva procedere dal punto di vista della tempistica, 

con una manifestazione di interesse, in quanto il servizio trasporto anziani doveva continuare 

il suo regolare svolgimento con decorrenza dal 01.04.2019;  

 

F)che la rettifica con la correzione “richiesta di offerta” è stata pubblicata sul sito della 

Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. in data 26.03.2019, con termine invariato per ciò che concerne  

la presentazione delle offerte economiche; 

 

G)che in data 26.03.2019 è pervenuta a mezzo Pec richiesta di chiarimenti da parte 

dell’operatore economico “Autolinee Autonoleggio Caramelli Tours S.n.c.”, di cui si è data 

risposta a mezzo Pec in data 27.03.2019; 

 

H)che entro il termine di scadenza risulta pervenuto a mani un plico da parte di “Autolinee 

Autonoleggio Caramelli Tours S.n.c.”, ns prot. n° 389 del 28.03.2019; 

 

I)che in tale data si è proceduto alla verifica dell’integrità dell’unico plico pervenuto da parte 

di “Autolinee Autonoleggio Caramelli Tours S.n.c.”; 

 

L)successivamente si è proceduto alla sua apertura  per la verifica all’interno di  n° 2 buste di 

cui: 

- Busta A Documentazione amministrativa (richiesta all’art. 4, del capitolato speciale e 

disciplinare di gara); 

- Busta B Offerta economica (richiesta all’art. 4, del capitolato speciale e disciplinare di gara). 

 

All’interno della busta A “Documentazione amministrativa” risulta presente la dichiarazione 

sostitutiva, compilata e siglata in ogni pagina dal Legale Rappresentate, il documento di 

riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante, è altresì presente la 

certificazione ISO 9001:20015 avente validità fino al 14.06.2019. 

Si da atto di quanto dichiarato dal Legale Rappresentante della “Autolinee Autonoleggio 

Caramelli Tours S.n.c.”,  nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 ,47 e 48 del 

D.P.R. n° 445/2000, del possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, 

dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e del possesso dei  
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requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti dal capitolato speciale e 

disciplinare di gara. 

 

Ai fini dell’aggiudicazione si prende atto di quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva 

resa dall’operatore economico partecipante per quanto riguarda la verifica dei requisiti: 

- Durc regolare; 

- L. 68/1999 resa nella dichiarazione da parte dell’aggiudicatario; 

- Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 indicati nella dichiarazione 

sostitutiva da parte dell’aggiudicatario. 

 

Per i requisiti di  cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016,  il Rup segnala all’Amministratore Unico della 

Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. la necessità di una verifica degli stessi mediante il ricorso al 

Casellario Giudiziale, ma considerata l’urgenza di eseguire il servizio trasporto anziani, 

ritenuto essenziale per la Società, si rimette all’Amministratore Unico la decisione di disporre 

l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del suddetto servizio, con decorrenza al giorno 

01.04.2019, previa stipulazione del contratto.  

 

Ultimate le operazioni della procedura che vede come aggiudicatario “Autolinee 

Autonoleggio Caramelli Tours S.n.c.”, si trasmette all’Amministratore Unico il presente 

verbale, e tutti i documenti dell’operatore economico che costituiscono parte integrante, per 

gli adempimenti conseguenti. 

 

 

 

 

 

Arzachena, lì 29.03.2019 

 

 

 

 

 

         Il Rup 

         F.to Dott.ssa Maria Luisa Paddeu 
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