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VVEERRBBAALLEE  NN..  11  --  SSEEDDUUTTAA  PPUUBBBBLLIICCAA  

BBUUSSTTAA  AA  ––  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

PPRROOCCEEDDUURRAA  NNEEGGOOZZIIAATTAA  PPEERR  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  NNEELLLLEE  SSCCUUOOLLEE  DDEELLLLEE  

AARREEEE  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  LLIIFFEE  SSUULLLLAA  TTUUTTEELLAA  DDEELL  CCEERRVVOO  SSAARRDDOO  OONNEE  DDEEEERR  TTWWOO  IISSLLAANNDDSS  ..  CCIIGG  

776611440011778866  IINN  MMOODDAALLIITTÀÀ  TTEELLEEMMAATTIICCAA  SSUULLLLAA  PPIIAATTTTAAFFOORRMMAA  SSAARRDDEEGGNNAA  CCAATT  RRFFQQ  332233447744  

Importo del servizio a base di gara da assoggettare a ribasso 

(IVA e oneri esclusi) 
€ 19.672,14 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa) ======== 

Importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa) € 19.672,14 
  

PRIMA  SEDUTA 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di Settembre, alle ore 10:00, presso gli uffici dell’Area 

Appalti della Provincia del Sud Sardegna, sita in Sanluri, Via Paganini 22, la Dott.ssa Maria Collu, Dirigente 

dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, supportata dalle due dipendenti D.ssa Isabella Murru e Sig. 

Patrizia Desogus in qualità di testimoni, dà avvio alle operazioni di gara della procedura per l’affidamento del 

servizio in oggetto.  

PREMESSO  CHE 

- con  determinazione n. 260 del 30/07/2018 del Dirigente dell’Area Ambiente, in relazione 

all’affidamento del  Servizio di educazione ambientale nelle scuole delle aree del progetto life sulla tutela del 

cervo sardo One Deer Two Islands, si è provveduto ad approvare il progetto, ad individuare quale procedura 

di scelta del contraente, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e quale metodo di aggiudicazione il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- con  determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 83 del 

31/08/2018, è stata indetta la gara  e approvati gli atti relativi alla procedura; 

 le modalità della gara erano stabilite nel Disciplinare di gara e nel progetto approvato con le 

succitate Determinazioni del Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 260 del 

30/07/2018 e n. 83 del 31/08/2018 del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

 la data di scadenza della presentazione delle offerte era fissata per il 20.09.2018 alle ore 09:00 

e la seduta pubblica per l’espletamento della gara per le ore 10:00 del medesimo giorno. 

TUTTO  CIÒ  PREMESSO 

La Dott.ssa Maria Collu, coadiuvata dai testimoni suddetti, dichiara aperta la seduta pubblica, avviando 

le operazioni di gara attraverso la piattaforma della centrale unica di committenza regionale “Sardegna CAT” 
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dando pubblica lettura dell’elenco degli operatori che hanno presentato offerta nei termini previsti e che 

risultano essere i seguenti: 

N.ID. Operatore economico Comune Indirizzo 

1 Gea Ambiente e Turismo S.c.a.r.l. Capoterra  Via Nievo n° 4/b 

2 Soc. Coop. Sociale P.Ass.I.Flora Ambiente Bolotona Piazza Pedra 'e Zana 18 

 

Il Dirigente, procede all’apertura e all’esame della “Busta di Qualifica” contenente la documentazione 

amministrativa presentata dagli operatori economici, con il seguente esito: 

N.id. Operatore economico Avvalimento Subappalto ESITO 
1 Gea Ambiente e Turismo S.c.a.r.l. NO NO SOSPESO 

nel D.G.U.E. (allegato B)  

 non sono state rese tutte le dichiarazioni di all’articolo 80, comma 5, lett. b), lettera f-bis e  f-ter del 
Codice. 

 non sono state rese in maniera chiara ed esaustiva le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti 
di CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE ED ECONOMICO FINANZIARIA  

2 Soc. Coop. Sociale P.Ass.I.Flora Ambiente NO NO SOSPESO 

nel D.G.U.E. (allegato B)  non sono state rese in maniera chiara ed esaustiva le dichiarazioni relative al 

possesso dei requisiti di CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE ED ECONOMICO FINANZIARIA 

Il Dirigente prosegue con le operazioni di gara attraverso la piattaforma della centrale unica di 

committenza regionale “Sardegna CAT” procedendo ad  attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, richiedendo integrazioni documentali mediante comunicazione trasmessa 

attraverso il sistema SardegnaCAT  ai seguenti operatori economici: 

N.ID. Operatore economico Comune Indirizzo 

1 Gea Ambiente e Turismo S.c.a.r.l. Capoterra  Via Nievo n° 4/b 

2 Soc. Coop. Sociale P.Ass.I.Flora Ambiente Bolotona Piazza Pedra 'e Zana 18 

Ai predetti concorrenti, così come previsto nel disciplinare di gara, viene assegnato il termine perentorio 

di 5 (giorni) per regolarizzare le carenze/irregolarità documentali. La scadenza per la presentazione delle 

integrazioni è stata fissata, pertanto, per il giorno 26.09.2018, alle ore 10:00. 

Alle ore 11:30 il Dirigente dispone la chiusura della seduta pubblica e la aggiorna a data successiva da 

comunicarsi nelle forme previste dal disciplinare di gara. 

SECONDA  SEDUTA 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 02 del mese di Ottobre, alle ore 11:00, presso gli uffici dell’Area Appalti 

della Provincia del Sud Sardegna, sita in Sanluri, Via Paganini 22, la Dott.ssa Maria Collu, Dirigente 

dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, supportata dalle due dipendenti D.ssa Isabella Murru e Sig. 

Patrizia Desogus  in qualità di testimoni, dichiara aperta la seduta pubblica, preventivamente comunicata, 

attraverso il sistema CAT dando atto che non sono presenti rappresentanti delle Ditte offerenti. 

Il Dirigente, quindi, procede all’esame delle integrazioni trasmesse dai concorrenti attraverso il sistema 

SardegnaCAT, al fine di dichiararne l’ammissibilità alle successive fasi di gara, con le seguenti risultanze: 

N.ID. Operatore economico Comune ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO 

1 Gea Ambiente e Turismo S.c.a.r.l. Capoterra  Regolare -  AMMESSO 

2 Soc. Coop. Sociale P.Ass.I.Flora Ambiente Bolotona Regolare - AMMESSO 
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Il Dirigente dichiara l’ammissione alla successiva fase della procedura di gara dei suindicati operatori 

economici e prosegue attraverso la piattaforma SardegnaCAT  a congelare la fase della valutazione della 

“Busta di Qualifica”. 

Le risultanze della seduta sono, altresì, verbalizzate nel documento rilasciato dal sistema CAT e 

allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.  

Il Dirigente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 11:25, rinviando a successiva seduta pubblica, da 

comunicarsi nelle forme previste dal disciplinare di gara, l’apertura ed esame della documentazione 

contenuta nella busta tecnica, da effettuarsi ad opera della commissione giudicatrice da nominarsi con 

successivo atto e disponendo la trasmissione della documentazione di gara alla predetta commissione. 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura, viene sottoscritto come in appresso 

dai presenti:  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Dirigente: Dott.ssa Maria Collu ___________________________________________________ 

Il Testimone: Dott.ssa Isabella Murru________________________________________________ 

Il Testimone: Sig.ra Patrizia Desogus _________________________________________________ 

 

 

 


