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Il Responsabile del Settore 

Visto il decreto sindacale n.6119 del 21.05.2019 con il quale vengono conferiti alla sottoscritta 
Valeria Todde le funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 comma 2 e 3 D. Lgs 267/2000; 
 
Premesso che negli ultimi tre anni (2018, 2019 e 2020), in seguito alla concessione ad operatore 
economico esterno dei servizi di parcheggio e infopoint, l’amministrazione comunale ha attivato 
diversi interventi volti a migliorare l’offerta turistica del proprio territorio con particolare attenzione 
alle diverse località balneari; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n.13 del 26.01.2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione linee di indirizzo e progetto per l'affidamento in concessione dei servizi turistici di 
parcheggio,  di informazione turistica presso le località balneari, di itinerario costiero guidato, di 
tutela ambientale dell'area dunale "Is Arenas Biancas", di gestione degli accessi alla spiaggia di 
Tuerredda e di pulizia spiagge -  per le stagioni 2021 -2022-2023-2024-2025”; 
 
Richiamata la propria Determinazione a contrarre n.95 del 17.02.2021 con la quale è stato dato 
avvio alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in 
concessione dei servizi turistici comunali di parcheggio, informazione turistica presso le località 
balneari, itinerario costiero guidato, tutela ambientale dell'area dunale "Is Arenas Biancas", 
gestione degli accessi alla spiaggia di Tuerredda e pulizia spiagge per le stagioni 2021, 2022, 
2023, 2024 e 2025  - CIG 8635287044; 
 
Preso atto che la procedura di gara di cui trattasi è stata regolarmente pubblicata nell’ambito del 
sistema di negoziazione elettronica “Sardegna CAT” con RDO - gara in busta chiusa - con Codice 
RdO: rfq_368950; 
 
Visto l’art. 31, comma 5 - ANAC LINEE GUIDA N. 3 (Determinazione 11 ottobre 2017 n. 1007) del 
citato D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. in cui tra i compiti del RUP si evidenzia “La Verifica della 
documentazione amministrativa da parte del RUP”; 
 
Preso atto che il termine per la ricezione delle offerte per via telematica sul portale SardegnaCat è 
stato fissato entro e non oltre il giorno 26.03.2021 alle ore 12.30; 
 
Dato atto che, entro il termine fissato, sono pervenute a sistema n. 2 (due) offerte da parte dei 
seguenti operatori economici: 

- La Locomotiva Società Cooperativa Sociale con sede legale in via Nazionale 176/b – 
09017 Sant’Antioco (SU) – C.F. e P.I. 02530210927; 

- Octopus Società Cooperativa Sociale con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele I n. 25 
07028 Santa Teresa Gallura (SS) – C.F. e P.I. 02631410905; 
 

Dato atto che nella prima seduta pubblica di gara, presieduta dal RUP (dott.ssa Valeria Todde) e 
dall’istruttore amministrativo contabile categoria C settore servizi sociali (dott.ssa Stefania Milia) 
svoltasi in data 29.03.2021, è stata accetta la regolare presenza del presidente della operatore 
economico partecipante, “La Locomotiva Società Cooperativa Sociale”, che ha assistito 
all’apertura delle “buste di qualifica”; 
 
Preso atto che nella medesima seduta pubblica, il RUP rileva: 
 

- la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dall’operatore 
economico partecipante La Locomotiva Società Cooperativa Sociale con sede legale in via 
Nazionale 176/b – 09017 Sant’Antioco (SU) – C.F. e P.I. 02530210927; 

- per la ditta Octopus Società Cooperativa Sociale, la necessità di avere maggiori chiarimenti 
su quanto dichiarato nel DGUE dalla Ditta denominata “La Beddula” Società Cooperativa 
Sociale, con sede legale in via del Porto, 6, – Santa Teresa Gallura (SS) -P.Iva 
02522560909, quale ditta ausiliaria indicata dal concorrente; 



 
Accertato, pertanto, di ricorrere all’applicazione del punto 17 del Disciplinare di gara, che 
prevede il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.lgs. 
n. 50/2016; 
  
Vista la propria nota inoltrata alla ditta Octopus Società Cooperativa Sociale con prot. n. 3863 
del 30.03.2021 e avente ad oggetto “Gara aperta per la concessione dei servizi turistici 
comunali di parcheggio, informazione turistica presso le località balneari, itinerario costiero 
guidato, tutela ambientale dell’area dunale “is Arenas Biancas”, gestione degli accessi alla 
spiaggia di Tuerredda e pulizia spiagge per le stagioni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. - cig 
8635287044 – Soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. 
mm. e ii.”; 
 
Preso atto che: 
- entro il termine perentorio richiesto, delle ore 11.00 del 06.04.2021, la ditta Octopus Società 

Cooperativa Sociale, integrava, con nota prot.n. 4099, la documentazione richiesta; 
 

- con la nota su citata la Ditta Octopus Società Cooperativa Sociale chiarisce che nel DGUE 
presentato dall’impresa ausiliaria, rispetto al requisito della capacità economica e 
finanzairia “veniva indicata la quantità del requisito finanziario in capo all’impresa ausiliaria 
in modo tale da consentire ad impresa concorrete e impresa ausiliaria di integrare il 
requisito in questione nel loro insieme”; 

- nella stessa nota la Ditta riporta quanto specificato in premessa nel contratto di avvalimento 
che indica “…l’avvalente intende acquisire, come in effetti con il presente atto acquisisce, i 
requisiti o parte di essi di cui è carente...”  

 
Accertato che quanto dichiarato nella nota acquisita al protocollo dell’Ente con n. 4099, la Ditta 
Octopus Società Cooperativa Sociale, è in possesso, in virtù del regolare contratto di avvalimento 
sottoscritto con la ditta La Beddula Società Cooperativa Sociale, con sede legale in via del Porto, 
6, – Santa Teresa Gallura (SS) -P.Iva 02522560909, dei requisiti di capacità economica-finanziaria 
e tecnico organizzativa richiesti dal bando di gara; 
 
Visto il verbale generato dal portale di Sardegna-Cat unito al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale dello stesso, che attesta la chiusura delle buste di qualifica in data 
06.04.2021 a cura del sottoscritto RUP; 
   
Ritenuto, pertanto, necessario ammettere alla procedura di gara (codice: RdO: rfq_368950) per 
l’affidamento in concessione dei servizi turistici comunali di parcheggio, informazione turistica 
presso le località balneari, itinerario costiero guidato, tutela ambientale dell'area dunale "Is Arenas 
Biancas", gestione degli accessi alla spiaggia di Tuerredda e pulizia spiagge per le stagioni 2021, 
2022, 2023, 2024 e 2025, i seguenti operatori economici: 
 

1. La Locomotiva Società Cooperativa Sociale con sede legale in via Nazionale 176/b – 
09017 Sant’Antioco (SU) – C.F. e P.I. 02530210927; 

2. Octopus Società Cooperativa Sociale con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele I n. 
25 07028 Santa Teresa Gallura (SS) – C.F. e P.I. 02631410905; 

 
Visto l’art. 120, comma 2 bis del D.lgs. n. 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1 lett. b) 
del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il provvedimento che determina l’esclusione dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 
economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente 
dalla sua pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai 
sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 



Visto altresì l’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale entro il 
medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui 
all’articolo 5-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dell’adozione del presente 
provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico dove sono disponibili i relativi atti; 
 
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul sito 
istituzionale www.comune.teulada.ca.it nella sezione relativa alla procedura di gara in oggetto e 
nella sezione amministrazione trasparente; 
 
Ritenuto, inoltre, di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice per procedere alla 
valutazione tecnica del progetto presentato e alla successiva valutazione economica; 
 
Visto l’art. 76 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; 
 
Attestata la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa del presente atto. 
 

DETERMINA 
In esito all’esame della documentazione amministrativa prevista dalla gara con procedura aperta, 
ai sensi dell’articolo 60, del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione dei servizi turistici 
comunali di parcheggio, informazione turistica presso le località balneari, itinerario costiero 
guidato, tutela ambientale dell'area dunale "Is Arenas Biancas", gestione degli accessi alla 
spiaggia di Tuerredda e pulizia spiagge per le stagioni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 CIG 
8635287044, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95, comma 2, dello stesso D.lgs. n. 50/2016 tramite R.d.O. sul sistema Sardegna 
CAT: 
 
1. Di ammettere, alla fase successiva di valutazione dell’“Offerta Tecnica” e dell’“Offerta 
Economica” stante la completezza e regolarità della relativa documentazione amministrativa, 
anche presentata in seguito all’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 
83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, i seguenti operatori economici: 
 

1. La Locomotiva Società Cooperativa Sociale con sede legale in via Nazionale 176/b – 
09017 Sant’Antioco (SU) – C.F. e P.I. 02530210927; 

2. Octopus Società Cooperativa Sociale con sede legale in P.zza Vittorio Emanuele I n. 
25 07028 Santa Teresa Gallura (SS) – C.F. e P.I. 02631410905; 

 
 
2.Di approvare il verbale generato dal portale di Sardegna-Cat unito al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale dello stesso, che attesta la chiusura delle buste di qualifica in data 
06.04.2021 a cura del sottoscritto RUP; 
 
3. Di attestare che nei confronti del sottoscritto R.U.P. e di tutti gli altri oggetti coinvolti nel 
presente procedimento è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in 
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013; 
 
4. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., a pubblicare 
il provvedimento sul sito istituzionale www.comune.teulada.ca.it nella sezione albo pretorio online 
e nella sezione amministrazione trasparente; 
 
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.lgs. n. 104/2010, come inserito 
dall’art. 204, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avverso il presente atto è ammesso 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul 
profilo del Comune di Teulada; 
 
6. Di procedere con successivo atto alla nomina della commissione giudicatrice deputata alla 
valutazione tecnica dei progetti e alla successiva valutazione economica delle offerte presentate 



dagli operatori economici partecipanti, ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 
7. Di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo non comportando impegno di 
spesa e/o diminuzione di entrata. 

 
Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Valeria Todde 
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