PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

VERBALE N. 1 - SEDUTA PUBBLICA
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN
DIFFICOLTÀ. CIG 75839834C1- IN MODALITÀ TELEM ATICA SULLA PIATTAFORM A SARDEGNA CAT
RFQ 24190
Importo del servizio a base di gara

€ 49.155,73

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

-

Importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa)

€ 49.155,73

PR IM A S ED UT A
L’anno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di Novembre, alle ore 09:00, 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.
PR EM E S SO C H E
-

con Determinazione Area Ambiente n. 267 del 28/08/2018, in relazione all’affidamento del Servizio

di recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, si è provveduto ad approvare il progetto e disposto di
procedere alla selezione del contraente con procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con valutazione delle offerte attraverso il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95,
comma 2 del medesimo decreto, approvando altresì i relativi criteri di valutazione delle offerte;
-

con

determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 91 del

02/10/2018, è stata indetta la gara e approvati gli atti relativi alla procedura;
-

la data di scadenza della presentazione delle offerte era fissata per il 24.10.2018 alle ore 09:00 e la

seduta pubblica per l’espletamento della gara per le ore 10:00 del medesimo giorno.
T UTT O CIÒ P R EM ES S O
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”
dando pubblica lettura dell’elenco degli operatori che hanno presentato offerta nei termini previsti e che
risulta essere il seguente:
N
.
1

OPERATORE ECONOMICO

R.T.I. : Dott. Fabio Secci (Capi gruppo), Dott. ssa Loi Monica, Dott. Serra Alessandro, Dott. Porcu
Gabriele – Villamassargia, via Europa n.19
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Il Dirigente, procede all’apertura e all’esame della “Busta di Qualifica” contenente la documentazione
amministrativa presentata dall’ operatore economico, con il seguente esito:
N.id.
1

1.

Operatore economico
Avvalimento
Subappalto
ESITO
R.T.I. : Dott. Fabio Secci (Capo gruppo),
Dott. ssa Loi Monica,
Dott. Serra
NO
NO
SOSPESO
Alessandro, Dott. Porcu Gabriele
Nei D.G.U.E. del capogruppo (FABIO SECCI) e del mandante (SERRA ALESSANDRO), mancano le
seguenti dichiarazioni: articolo 80, c. 5, lettera a) del Codice, articolo 80, c. 5, lett. b) del Codice

2.

Nella cauzione provvisoria non è presente la cointestazione a tutte le imprese del raggruppamento
temporaneo come prescritto dal punto 11.2.7 del Disciplinare di gara
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 all’operatore economico.
Al predetto concorrente, 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 29.10.2018, alle ore 12:00.
Alle ore 10:30 il Dirigente dispone la chiusura della seduta pubblica e la aggiorna a data successiva da
comunicarsi nelle forme previste dal disciplinare di gara.
S EC O N D A S ED UT A
L’anno duemiladiciotto, il giorno 30 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
.
1

OPERATORE ECONOMICO

R.T.I. : Dott. Fabio Secci (Capi gruppo), Dott. ssa Loi Monica, Dott.
Serra Alessandro, Dott. Porcu Gabriele

ESITO SOCCORSO
ISTRUTTORIO
Regolare - AMMESSO

Il Dirigente dichiara l’ammissione alla successiva fase della procedura di gara del suindicato operatore
economico.
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

SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE DELLE AREE DEL PROGETTO LIFE SULLA TUTELA
DEL CERVO SARDO ONE DEER TWO ISLANDS
Verbale n.1

PAG.2 DI 3

PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

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 _________________________________________________
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