
COMUNE DI TEULADA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA                                       

 Via Cagliari, 59 - 09019 Teulada (SU) 
 

 070/9272042  070/9272023   www.comune.teulada.ca.it 
 
 

e-mail: assistenzasociale@comune.teulada.ca.it – pec: servsoc.teulada@ legalmail.it 

Settore Servizi alla Persona, Culturali e Turismo 
 

 
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 

 
 

Verbale n. 2 del 16.04.2021  
 
 
 

 

Valutazione offerta economica  
e  

proposta di aggiudicazione 
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Settore Servizi alla Persona, Culturali e Turismo 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 9:10, si è riunita in seduta 
pubblica la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile del settore 
servizi alla persona, culturali e turismo n. 225 del 07.04.2021, in presenza del RUP, dott.ssa Valeria 
Todde, per l’esperimento della gara sopra indicata. 
 
Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 09 aprile 2021 avente ad oggetto “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella 

Regione Sardegna”, secondo cui la Sardegna risulta in zona rossa a partire dal 12 aprile 2021 (GU 

Serie Generale n.86 del 10-04-2021); 

 

Visto l’Avviso del RUP, prot. n. 4422/2021 del 12.04.2021 con il quale è stato disposto 
l’annullamento della seduta pubblica relativa alla lettura dei punteggi assegnati dalla commissione 
di gara alle offerte tecniche e all’apertura dell’offerta economica prevista per il giorno 13 aprile con 
inizio alle ore 9.00 e l’espletamento della predetta seduta per il giorno 16 aprile 2021 alle ore 9.00 
tramite l’accesso alla teleconferenza creata su google-meet, il cui link è stato comunicato agli 
operatori economici per seguire a distanza l’iter di svolgimento della seduta di gara ed i relativi esiti. 
 

Sono presenti presso l’ufficio servizi sociali del Comune di Teulada:  

 il RUP: Dott.ssa Valeria Todde, Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Culturali e 

Turismo del Comune di Teulada;  

 Presidente: Dott. Emanuele Olla, Comandante Polizia Locale Comune di Teulada - esperto; 

 Commissario: Commissario: Dott. Ing. Claudio Piras, Istruttore Direttivo del Settore Lavori 

Pubblici, Urbanistica, Edilizia del Comune di Teulada - esperto; 

 Segretario verbalizzante: Dott.ssa Stefania Milia, istruttore amministrativo del Settore Servizi 

alla Persona, Culturali e Turismo del Comune di Teulada; 

 

Il Commissario Dott.ssa Maura Crabu, istruttore amministrativo del Settore Servizi alla Persona, 

Culturali e Turismo del Comune di Teulada – esperta, in smart working, partecipa in modalità remota. 

 

Partecipa alla seduta, in modalità remota il rappresentante legale dell’operatore economico La 

Locomotiva Società Cooperativa Sociale. 

 

 La Commissione 
Visto il precedente verbale di gara n. 1 del 08.04.20210 relativo all’esame e valutazione del progetto 
tecnico presentato dagli operatori economici partecipanti alla gara, dal quale risulta la seguente 
situazione: 

Operatore economico 
Punti 

offerta tecnica 

La Locomotiva Società Cooperativa Sociale con 
sede in via Nazionale 176/b – 09017 Sant’Antioco – 

C.F. e P.I. 02530210927 

 
80,00 

OCTOPUS Società Cooperativa Sociale con sede in 
piazza Vittorio Emanuele I, n. 25 – 07028 Santa 

Teresa di Gallura - C.F. e P.I. 02631410905 

 
30,52 

 

Considerato che alle ore 9:10 l’operatore economico OCTOPUS Società Cooperativa Sociale non 

ha manifestato la richiesta di partecipazione alla seduta pubblica, la Commissione ritiene di dover 

attendere fino alle ore 9:20 per avviare i lavori. 
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Settore Servizi alla Persona, Culturali e Turismo 
 
 

Alle ore 9:20, verificata l’assenza dell’operatore economico OCTOPUS Società Cooperativa Sociale 

la Commissione procede con l’avvio dei lavori. 

  

Il Presidente da lettura dei giudizi e delle valutazioni sull’offerta tecnica espressi dalla commissione 
attribuiti all’operatore economico La Locomotiva Società Cooperativa Sociale, e del giudizio finale 
assegnato all’operatore economico OCTOPUS Società Cooperativa Sociale in quanto quest’ultimo 
non è presente alla seduta pubblica.  
 
Terminata la fase di lettura dei punteggi attributi all’offerta tecnica, il RUP: 

- prende atto del punteggio dell’offerta tecnica assegnato alla Ditta OCTOPUS Società 
Cooperativa Sociale a fronte del quale non si procede all’apertura dell’offerta economica 
dalla stessa presentata, come da atti di gara (art.15 del Disciplinare); 

- procede all’apertura dell’offerta economica e del Piano economico finanziario dell’operatore 
economico La Locomotiva Società Cooperativa Sociale, e consegna la documentazione alla 
Commissione. 

 
Il Presidente della Commissione da lettura dell’offerta economica dalla quale emerge che l’operatore 
economico ha offerto un rialzo pari al 20% sull’importo annuale posto a base d’asta (euro 2.500,00), 
pari a euro 3.000,00 annuali, per complessivi euro 15.000,00 nel quinquennio.  
Verificato che sono stati altresì indicati: 

 gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii pari 
a euro 7.500,00; 

 i costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii pari a euro 
950.594,00.  

Considerata regolare l’offerta, la Commissione assegna i 20 venti punti all’offerta economica di cui 
trattasi e propone l’aggiudicazione della concessione in favore dell’operatore economico La 
Locomotiva Società Cooperativa Sociale, che ha conseguito 100 punti complessivi.   
 
La Commissione procede al caricamento del punteggio assegnato all’offerta economica sul portale 
SardegnaCat e al completamento della procedura sul portale medesimo. 
 
Alle ore 09:47, il RUP pre-aggiudica la concessione all’operatore economico La Locomotiva Società 
Cooperativa Sociale sul portale SardegnaCAT e dichiara conclusi i lavori della Commissione. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente 
F.to Dott. Emanuele Olla 
 
I componenti:                                                          
F.to Dott.ssa Maura Crabu 
F.to Dott. Ing. Claudio Piras  
 
Segretario verbalizzante:  
F.to Dott.ssa Stefania Milia 
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