CITTÀ DI CASTELSARDO
Provincia di Sassari
VERBALE DI GARA

Data 08/07/2015

Seduta N. 2 (pubblica)
Affidamento del servizio di gestione e valorizzazione del Museo
dell’Intreccio Mediterraneo
OGGETTO:

Codice C.I.G. 6284342313

L’anno duemilaquindici addì otto del mese di luglio alle ore 11,50, 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°43 del 29/06/2015 (Gen. n° 420), 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°38 in data 09/06/2015 e di rettifica n° 41 del
11/06/2015 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 fra i servizi di cui
all’art. 20 allegato II B classificato tra i Servizi Culturali – categoria 26 Numero di riferimento CPC
96 – CPV 92521000 – 9 Servizi di Musei. Trattandosi di bando di servizi in parte esclusi dall’ambito
di applicazione del Codice dei Contratti si applicheranno le norme di cui agli artt. 68, 65 e 225 e
dalle disposizioni del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto.



Che detto bando è stato reso noto mediante le seguenti pubblicazioni:
1.

albo Pretorio Comunale online;

2.

Sito Internet istituzionale www.comune.castelsardo.ss.it nella sezione Bandi e Gare;

3.

Sito internet della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione Atti Soggetti Esterni –
Bandi e gare;



4.

Sito dell’Autorità nazionale Anticorruzione;

5.

Bollettino degli appalti in Sardegna N. 23 del 11/06/2015;

Che il bando è scaduto il 24/06/2015 e che entro detto termine sono pervenute per l'appalto in
oggetto n°3 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;



Che con verbale n° 1 del 29/06/2015 si è tenuta la prima seduta pubblica per l'esame della
documentazione amministrativa, stabilendo di richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai seguenti
concorrenti:



A.T.I. Oltrans Service/Sos Balaros



IL CIGNO Soc. Coop.



Che, a mezzo PEC, con nota prot. n° 7621 del 01/07/2015 è stata inviata richiesta di
chiarimenti e integrazioni alla A.T.I. Oltrans Service/Sos Balaros, e con nota prot. n° 7623
del 01/07/2015 è stata inviata richiesta di chiarimenti e integrazioni alla ditta IL CIGNO Soc.
Coop;
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 alla verifica della documentazione pervenuta a seguito delle
richieste di chiarimenti.
Si da atto che sono presenti, alla seduta pubblica:
Donatella Sini, Capula Mariella, Nicola Russo in qualità di pubblico;
Chiara Tedde e Antonella Luccia per A.T.I. La Memoria Storia soc. coop. /Se’Mata Soc.
Coop./C.A.R.M.A. SOC. COOP

Dall'esame della documentazione trasmessa dai concorrenti, si rileva quanto segue:
Concorrente n°2 - A.T.I. Oltrans Service/Sos Balaros
Vengono prodotti i curriculum vitae sottoscritti.
Concorrente n°3 – IL CIGNO Soc. Coop.
La cooperativa dichiara che
1) la dimensione aziendale di cui al punto “U” dell’allegato A è da 6 a 15 dipendenti;
2) il Sig. Pattarino Leonardo riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della ditta IL CIGNO SOCIETA’ Cooperativa a r.l. con sede in Castelsardo;
3) la presenza del nominativo della signora Sini Donatella è dovuto ad un errore causato da
una sua precedente disponibilità, poi dalla stessa revocata. Il nominativo corretto è quello
del Sig. Chiaramonti Gianpiero del quale è stato allegato il curriculum.

Avendo pertanto rilevato la regolarità della documentazione prodotta da tutti i concorrenti, gli
stessi vengono dichiarati AMMESSI alle successive fasi della gara.

Si procede ora all'apertura della busta "B - Offerta Tecnica" per verificarne i contenuti, che
verranno datati, timbrati e firmati in ogni pagina da tutti i componenti della commissione.

Dall'esame risulta presente la documentazione di seguito elencata per ogni singola ditta:
1.

A.T.I. La Memoria Storia soc. coop. /Se’Mata Soc. Coop./C.A.R.M.A. SOC. COOP
Relazione composta da 6 pagine;

2.

A.T.I. Oltrans Service/Sos Balaros
Relazione composta da 5 pagine

3.

IL CIGNO Soc. Coop.
Relazione composta da 4 pagine solo fronte.

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 12.30, e la Commissione stabilisce di aggiornare i lavori
per la riunione riservata, che dovrà esaminare la documentazione contenuta nella busta “B - Offerta
Tecnica”.
Tutti i plichi vengono riposti all’interno di una cassaforte, ubicato nella stanza del
Responsabile dell’Area, che ne custodisce anche le chiavi.
La seduta viene tolta alle ore 12,30.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE :
F.to Dr. Pasqualino Addis
IL COMMISSARIO
F.to Dott.ssa Giovanna Carla Occhioni
IL COMMISSARIO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Dr. Giancarlo Carta

