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COMUNE DI MARACALAGONIS  
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  C a g l i a r i  

codice fiscale 80011730928   –   partita Iva 01894520921  

  

 
SETTORE IV – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SICUREZZA DEL LAVORO E 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN’AREA PUBBLICA IN LOCALITÀ 
GEREMEAS PER LA POSA DI UN CHIOSCO DESTINATO ALLA VENDITA DI 
PRODOTTI AGROALIMENTARI – importo a base di gara Euro 6.000,00 + 
IVA. 

 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, aperta al mercato, da 
esperire mediante RdO sulla Piattaforma Telematica Sardegna CAT 

C.I.G.:  Z8D36B9F6F 
 

 
Determinazione a contrarre: n. 534 del 09/06/2022 
Categoria merceologica Sardegna CAT: AG25 – GENERI ALIMENTARI E BEVANDE 
 

VERBALE N. 1 

(SEDUTA PUBBLICA DEL 01/07/2022 – ore 11:25) 

La commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, con Determinazione n. 620 
del 01/07/2022 del Responsabile del Settore IV per l’aggiudicazione della Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, aperta al mercato, per l’”Affidamento in concessione di un'area pubblica in locali-
tà Geremeas per la posa di un chiosco destinato alla vendita di prodotti agroalimentari” e composta dai Signori:  

• Geom. Cinzia Perra, in qualità di Presidente con diritto di voto, 

• Ing. Giovanni Manis, in qualità di componente con diritto di voto, 

• Geom. Stefano Picci, in qualità di componente con diritto di voto, 
si è riunita alle ore 11:25 del giorno 01/07/2022 per dare avvio alla gara di cui all’oggetto da svolgersi sulla Piattafor-
ma Telematica SardegnaCAT, come sopra specificato.  
È altresì presente l’Arch. Elisabetta Manca, istruttore tecnico, con funzioni di segretario verbalizzante.  
Alla seduta pubblica è presente fisicamente il Sig. Perra Giorgio in qualità di legale rappresentante de “L’Oasi della 
Bontà di Giorgio Perra & C. S.A.S.”.  

PREMESSO CHE 

✓ con determinazione n. 534 del 09/06/2022 è stata indetta la Gara con Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento in concessione di un’area pubblica in località Geremeas 
per la posa di un chiosco destinato alla vendita di prodotti agroalimentari, da esperire mediante la pubblicazione, 
per un periodo minimo di 15 giorni, sulla Piattaforma Telematica “SardegnaCAT” di una Richiesta di Offerta, rivol-
ta a tutti gli Operatori Economici presenti sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale “Sar-
degna CAT” registrati nella Categoria Merceologica: AG25 – GENERI ALIMENTARI E BEVANDE;  

✓ con la citata determinazione è stata altresì approvata tutta la documentazione di gara; 

✓ è stato individuato l’importo complessivo posto a base di gara in euro 6.000,00 + IVA;  

✓ si è stabilito che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

✓ il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 27 giugno alle ore 11:00; 

✓ è stato individuato come RUP la Geom. Cinzia Perra. 
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Il Presidente informa i presenti che la seduta pubblica odierna, sarà diretta alle seguenti operazioni: 

- Accertamento del numero e dell’identificazione delle offerte pervenute; 

- Apertura della “Busta di Qualifica” di ciascun concorrente al fine di verificare la documentazione amministrativa 

e la conseguente ammissibilità formale delle offerte. 

La Commissione Giudicatrice prende atto che, entro i termini sopra richiamati e con le modalità previste dall’Avviso e 

disciplinare di gara, è pervenuta n. 1 offerta da parte della seguente Impresa: 
 

OPERATORE P.IVA SEDE LEGALE PEC 

L’OASI DELLE BONTÀ DI GIORGIO PERRA & C. s.a.s. 02830150922 
Via Nazionale n. 86 - 
Quartucciu 

oasidiperra@pec.it 

 

Si procede, successivamente, alla fase iniziale di apertura della Busta di Qualifica del concorrente suindicato e alla veri-

fica della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione alla gara, come da risultanze di seguito riportate: 
 

OPERATORE P.IVA SEDE LEGALE RISULTANZE 

L’OASI DELLE BONTÀ DI GIORGIO PERRA & C. s.a.s. 02830150922 
Via Nazionale n. 86 - 
Quartucciu 

Soccorso istruttorio 

 

Alle ore 12:30 il Presidente sospende le operazioni di gara in seduta pubblica, comunica al suddetto operatore eco-
nomico la necessita di integrare la documentazione trasmessa, aprendo il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai 
sensi dell'art. 83 co. 9 del d.lgs. n. 50/2016, con termine alle ore 10:00 del 06/07/2022, e dispone di riprendere i lavori 
in seduta pubblica alle ore 10:30 del giorno 06/07/2022. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

La Presidente della Commissione Geom. Cinzia Perra  

 

Il Commissario Ing. Giovanni Manis  

 

 

Il Commissario Geom. Stefano Picci 

 

 

Il Segretario verbalizzante Arch. Elisabetta Manca 
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