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OGGETTO: 

VERBALE DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO DELLA CAPACITA’ TECNICA  
Gara procedurta aperta per l’assegnazione della “CONCESSIONE DEL CHIOSCO 
COMUNALE CON ANNESSO CAMPO DA CALCIO A 5 E SPOGLIATOI”. 

C.I.G: 8946778AC2 

 

Il presente verbale del giorno 07.12.2021 formalizza il ricalcolo corretto del punteggio riferito alla capacità 

tecnica dell’operatore economico “Costituenda A.T.I – PANI – SCHIRRU”. 

 

Il RUP, Geom. Loredana Scanu 

Premesso che: 

- con Delibera della Giunta Comunale n°77 del 11/10/2021 sono state impartite all’Ufficio Tecnico 

Comuale le disposizioni in merito all’attivazione delle procedure necessarie per la “CONCESSIONE 

DEL CHIOSCO COMUNALE CON ANNESSO CAMPO DA CALCIO A 5 E SPOGLIATOI”; 

- con Determina a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n° n°178 del 19/10/2021 si sono 

approvati il Bando e i relativi allegati e si è avviata la procedura di affidamento della 

“CONCESSIONE DEL CHIOSCO COMUNALE CON ANNESSO CAMPO DA CALCIO A 5 E 

SPOGLIATOI”, da attuarsi tramite RDO aperta a tutti, sulla piattaforma di e-procurement della 

Regione Sardegna SardegnaCAT e da aggiudicarsi con offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- in esecuzione della suddetta determinazione in data 19/10/2021 è stata pubblicata apposita RDO, 

aperta a tutti, sulla piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna – SardegnaCAT, con 

scadenza il 18/11/2021, alle ore 14:00. 

- con Determina dell’Ufficio Tecnico n. 216 in data 23/11/2021 è stata nominata la Commissione di 

gara per l’affidamento della Concessione di cui trattasi composta dai signori Geom. Giorgio Steri, in 

qualità di Presidente, Dott.sa Rosanna Corronca e Dott.sa Silvia Coni, in qualità di componenti ed è 

stata nominata segretaria, con funzioni di mera verbalizzazione, senza diritto di voto, il RUP Geom. 

Loredana Scanu; 

- la suddetta Commissione si è riunita, presso la sede del Comune di Pompu alle ore 15:30 del giorno 

23/11/2021 per l’espletamento della gara a procedura aperta, come sopra specificato. 

- con verbale del 23/11/2021, che si allega alla presente, la Commissione: 

a) ha formulato  la graduatoria degli operatori partecipanti con il risultato che segue: 

OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE PUNTEGGIO 

Costituenda A.T.I – PANI – SCHIRRU 

tra gli operatori economici PANI Attilio e SCHIRRU Antonello 
98 

 

b) ha proposto alla Stazione Appaltante di aggiudicare l’appalto in oggetto all’unico operatore 

economico partecipante la “Costituenda A.T.I – PANI – SCHIRRU” che ha totalizzato un 

punteggio complessivo di 98 punti. 



 2 

c) ha rimesso il verbale di gara,  unitamente a tutti gli atti di gara, ivi compreso il verbale generato 

mediante piattaforma telematica SardegnaCAT in data 2371172021 (da cui risultano le 

operazioni espletate per la verifica e valutazione dell’offerta pervenuta), alla Stazione Appaltante 

per l’emanazione della determinazione di aggiudicazione  e per l’espletamento di tutte le 

verifiche da affettuarsi sull’affidatario a norma di legge e del disciplinare di gara; 

 Considerato che: 

- a seguito delle verifiche effettuate dal R.U.P.  in carico al mandante Schirru Antonello, è emerso che 

l’operatore economico risulta impresa individuale di nuova costituzione, attualmente senza 

personale dipendente – riferimento P.IVA n. 03986030926 con data di inizio attività: 28/10/2021 – N. 

REA: CA-354219, con data iscrizione: 28/10/2021; 

- con nota prot. n. 3842 del 30.11.2021 alla “Costituenda A.T.I – PANI – SCHIRRU”, è stato chiesto di 

giustificare quanto dichiarato all’Allegato K – Capacità Tecnica, dall’operatore economico Schirru 

Antonello, che, nella sezione dedicata al personale dipendente, dichiarava di avere alle proprie 

dipendenze n° 4 dipendenti a tempo indeterminato con contratto full-time e n° 3 dipendenti a tempo 

indeterminato con contratto part-time; 

Vista la nota prot. n° 3863 del 02.12.2021 con la quale il sig. Attilio Pani, in qualità di capogruppo della 

“Costituenda A.T.I – PANI – SCHIRRU”, ha comunicato che l’operatore economico Schirru Antonello, ha mal 

interpretato il dettato delle dichiarazioni riportate nel predetto Allegato K,  dichiarando il personale 

dipendente riferito  all’azienda “Railway restaurant Ltd” con sede in Irlanda,  del quale è titolare e non già 

all’impresa individuale italiana di nuova costituzione, allegando alla suddetta nota, relativamente all’azienda 

“Railway restaurant Ltd”, il certificato di incorporazione, i dati ufficiali dell’azienda, la lista completa dei 

dipendenti e la busta paga di ognuno; 

In considerazione di  quanto comunicato dal sig. Attilio Pani,  visto il fraintendimento e visto che il 

punteggio poteva essere attribuito in funzione del solo personale dipendente dell’operatore economico 

partecipante, si ritiente opportuno procedere al ricalcolo del solo punteggio parziale inerente la capacità 

tecnica attribuito alla  “Costituenda A.T.I – PANI – SCHIRRU” precisando che non verrà compiuta nessuna 

ulteriore valutazione discrezionale; 

Ritenuto pertanto rettificare il solo punteggio parziale riferito alla capacità tecnica assegnato alla 

“Costituenda A.T.I – PANI – SCHIRRU”, come segue: 

CAPACITA’ TECNICA 

OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE PUNTEGGIO 

Costituenda A.T.I – PANI - SCHIRRU 23 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Propone 

Di rettificare il punteggio totale dell’unico operatore partecipante come segue: 

  

OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE PUNTEGGIO 

Costituenda A.T.I – PANI - SCHIRRU 93 

 

Di procedere, visto l’esito positivo delle verifiche istruttorie, all’aggiudicazione definitiva della concessione in 

oggetto all’Operatore economico denominato “Costituenda A.T.I – PANI – SCHIRRU”. 

 

Pompu, li 07.12.2021                                                     

                                                                        Il Responsabile del Procedimento  Tecnico                                                                                                                                

                                                                                        Geom. Loredana Scanu 

                                                                               (Documento firmato digitalmente) 

    Il Responsabile del Procedimento Tecnico    


