CITTÀ DI CASTELSARDO
Provincia di Sassari
VERBALE DI GARA

Data 29/06/2015

Seduta N. 1 (pubblica)
OGGETTO: Affidamento del servizio INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE

SCIENTIFICA/DIRETTORE
DEL MUSEO DELL’INTRECCIO MEDITERRANEO

DELL’ESECUZIONE
CIG 6280958A80

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di giugno alle ore 13,30, nella sede
dell’Ufficio Tecnico Comunale di Via Sassu n°3, si è riunita la Commissione di gara per la
valutazione delle offerte relative all’appalto in oggetto, nominata con determinazione del
Responsabile dell’Area Vigilanza, Demografici e Attività Produttive n°44 del 29/06/2015 (Gen. n°
423), che risulta composta da:
in qualità di Presidente

Dr. Pasqualino Addis

Responsabile d’Area

In qualità di Commissario esterno

Dott.ssa Giovanna Carla
Occhioni
Dr. Giancarlo Carta

Dipendente del Comune di Santa
Teresa Gallura
Segretario Comunale del Comune di
Castelsardo

In qualità di Commissario interno e
segretario verbalizzante

PREMESSO:








Che la presente commissione risulta legalmente costituita come da determinazione del
responsabile dell’Area succitata;
Che con determinazione del Responsabile dell’Area n°39 in data 09/06/2015 si avviava il
procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto, da effettuarsi mediante procedura aperta
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
12/04/2006 n°163, da valutarsi a cura di apposita commissione giudicatrice da nominarsi dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 84 comma 10 del D. Lgs. 12/04/2006
n°163), dando atto che detto appalto di servizio è ricompreso nell’allegato II B;
Che detto bando è stato reso noto mediante le seguenti pubblicazioni:
1. albo Pretorio del Comune;
2. sito istituzionale del Comune nella sezione bandi e gare
Che il bando è scaduto il 24/06/2015 e che entro detto termine sono pervenute per l'appalto in
oggetto n°2 offerte;
Che con avviso pubblico reso noto sul sito internet del comune si è data comunicazione della data
odierna di espletamento della seduta pubblica di apertura dei plichi;

Tutto ciò premesso, la Commissione di gara come sopra costituita, si riunisce in seduta
pubblica, nella sede del Comune di Castelsardo di Via Sassu n°3 presso la sala riunioni dell’Ufficio
Tecnico Comunale, per procedere all’apertura dei plichi pervenuti ed all’esame della
documentazione amministrativa richiesta nel bando di gara.
Si da atto che sono presenti alla seduta pubblica:
-

Sig. Nicola Russo;

Il Presidente, a termini di quanto disposto dal bando, fa constatare che fino alle ore 13,00 del
giorno 24/06/2015, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute alla Segreteria
Comunale n°2 (due) buste chiuse e sigillate che vengono numerati nel seguente modo in base
all’ordine di arrivo al protocollo:
1.

RUSSO NICOLA (prot. n° 7316 del 24/06/2015)

2.

BAINGIO CUCCU (prot. n°7317 del 24/06/2015)
La commissione dopo aver constatato l’integrità dei plichi pervenuti, procede alla loro

apertura per verificarne il contenuto, rilevando all’interno di ciascun plico la presenza delle due
buste denominate “A – Documentazione” e “C - Offerta economica”, chiuse e sigillate, che vengono
numerate con lo stesso numero della busta del plico contenente l'offerta.
Dall’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti si rileva quanto
segue:

Concorrente n°1 – NICOLA RUSSO
Non si rilevano irregolarità
Concorrente n°2 – BAINGIO CUCCU
La Commissione riscontra l’assenza di alcuni elementi essenziali ai fini dell’ammissione, più
precisamente:
-

Dati relativi all’attività di libero professionista (partiva IVA e codice fiscale);

-

Indirizzo PEC.

Per quanto sopra rilevato, il Presidente stabilisce che si dovrà provvedere a richiedere ai
concorrenti i chiarimenti e/o le integrazioni in relazione a quanto sopra rilevato.
Il Presidente dispone di aggiornare la seduta a data da stabilirsi, per la verifica delle
integrazioni e/o chiarimenti forniti dai concorrenti.
Tutti i plichi contenenti le offerte vengono riposti all’interno di una cassaforte, ubicato nella
stanza del Responsabile dell’Area, le cui chiavi vengono custodite dal Presidente della
Commissione.
La seduta viene tolta alle ore 14,00
Letto, confermato e sottoscritto.
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IL COMMISSARIO
F.to Dott.ssa Giovanna Carla Occhioni
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