VERBALE DI GARA: APERTURA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA, RITIRO E SMALTIMENTO ARREDI
PER GLI UFFICI E LE AULE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI
CARBONIA IGLESIAS
L’anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore tredici
27.07.2011 ore 13
In Carbonia, nella Residenza Provinciale in via Mazzini, 39 in seduta aperta al pubblico.
PREMESSO
che con determinazione a contrarre n. 489/ES del 07 luglio 2011 della dirigente dell’Area dei Servizi
per il Lavoro, la Cultura e la Socialità – Servizi per il Sociale e l’Istruzione – Ufficio Politiche per
l’Istruzione e i Servizi Educativi, veniva indetta una gara ad evidenza pubblica, da espletarsi con
procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs.
n. 163/2006, per la fornitura, posa in opera, ritiro e smaltimento arredi per gli uffici e le aule degli
Istituti Scolastici di secondo grado della Provincia di Carbonia Iglesias
che con la stessa determinazione venivano individuati: la procedura da applicare, il criterio di
aggiudicazione, l’importo a base d’asta, le modalità di pubblicità del bando di gara con i relativi
costi - oneri per la sicurezza, costi di pubblicazione, contributo AVCP - nonché l’approvazione di
tutti i documenti relativi alla procedura - Bando, Capitolato Speciale d’oneri Disciplinare di gara,
Moduli, Schede Tecniche, DUVRI
che nei prescritti termini, cioè entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 27 luglio 2011, come risulta
dalla nota dell’Ufficio Protocollo, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici
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Mobilferro s.r.l.
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-
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Cervinara

−

che fuori dai prescritti termini, non è pervenuta alcuna offerta;

− che sono presenti i componenti della commissione:


Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente



Dott.ssa Maria Luisa Lai, Commissario



Cristina Massidda, Commissario e Segretario verbalizzante
TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente la Dott.ssa Speranza Schirru dichiara aperta la seduta alle ore 12.30 (dodici e trenta), da atto
che è pervenuto un numero di offerte pari a tre e verifica che tutti i plichi siano stati correttamente
compilati sull’esterno e sigillati, si procede di seguito all’apertura delle buste “A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”.
Si da atto del fatto che i concorrenti Mobilferro s.r.l. e Iras s.r.l. hanno presentato regolarmente tutta la
documentazione richiesta nel disciplinare di gara, mentre il concorrente Flex Ufficio di Flego Danilo ha
omesso la presentazione dei certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 2 del
Disciplinare di gara recante i Requisiti - minimi di capacità tecnica e professionale, punto 1), che presenta
sotto forma di autocertificazione.
Tutti i concorrenti vengono ammessi alla successiva fase di gara, ma la commissione si riserva, qualora il
concorrente aggiudicatario fosse la ditta Flex Ufficio di Flego Danilo di procedere a seguito
dell’aggiudicazione provvisoria ad effettuare i controlli sui requisiti come disposto dall’articolo 48 comma 2
del decreto legislativo 163 del 2006, e come previsto dai più recenti pareri rilasciati dall’Autorità di Vigilanza
per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14 (quattordici) e la Commissione si aggiorna per
l’apertura delle OFFERTE ECONOMICHE – BUSTA “B” in seduta APERTA per il giorno 27 luglio 2011
ore 14 (quattordici e trenta).
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Il presente verbale è pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.carboniaiglesias.it
nelle sezioni Albo Pretorio e Bandi di Gara.
Il verbale è letto e sottoscritto da tutti i commissari.
Il Presidente

Il Commissario

Dott.ssa Speranza Schirru

Dott.ssa Maria Luisa Lai

Il Commissario e Segretario
Verbalizzante
Cristina Massidda

F.to Speranza Schirru

F.to Maria Luisa Lai

F.to Cristina Massidda
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