Comune di Nuoro
Settore Infrastrutture e Servizi manutentivi
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE OFFERTE SEGRETE
SEDUTA PUBBLICA - VERBALE DI GARA 1/P
Il giorno diciotto ottobre duemilasedici, alle ore dieci, presso l’Ufficio Segreteria LL.PP.,
piano terzo, stanza n. 70 della residenza comunale;
PREMESSO E CONSIDERATO:
1. che con Determinazione del Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi manutentivi n.
2059 del 05/09/2015 sono state approvate le modalità di scelta del contraente ai fini
dell’affidamento dell’incarico professionale finalizzato alla attività di Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di “Piano di Azione e Coesione – priorita’ reti
ferroviarie – centro intermodale passeggeri di Nuoro – II lotto funzionale (Rif. 3196)”.
Importo a base d’asta € 58.903,68 (cinquantottomila novecentotre virgola sessantotto)
I.V.A. e oneri previdenziali esclusi e, inoltre, stabilito che la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara sarebbe stata esperita previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti;
2. che con determinazione dirigenziale n. 264 del 10 febbraio 2015 è stato istituito l’albo
professionisti di fiducia dell’ente;
3. che il RUP ha provveduto alla puntuale individuazione di n. 8 operatori economici, da
invitare alla procedura competitiva in argomento, tra gli iscritti al suddetto albo, aventi i
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
4. che con. Prot. n. 36133 SG in data 19.09.2016 sono state inviate ai sopraddetti 8
operatori economici le lettere di invito, il disciplinare di gara informale e la modulistica ad
esso correlata;
5. che nelle lettere di invito veniva fissato il termine di ricezione delle offerte alle ore 12:00
del giorno 10/10/2016 e la data di svolgimento della prima seduta pubblica di gara alle
ore 10:00 del giorno 18/10/2016;
6. che entro il termine stabilito, ossia entro le ore 12:00 del giorno 10/10/2016 sono
pervenuti in pieghi chiusi e sigillati n. tre plichi dei seguenti concorrenti:
•

PLICO - 01
Ing. Giampiero Leoni – Nuoro

•

PLICO - 02
RTP Ing. D. Pintus – Idroesse Engineering s.r.l. – Cagliari

•

PLICO - 03
Ing. Sannio Salvatore Mario – Nuoro

6) che oltre il termine stabilito non risulta pervenuto altro plico;
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QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
L’Ing. Tiziana Mossone, nella sua qualità di Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi
manutentivi, assume la presidenza della gara.
Assiste in qualità di Segretario la Dott.ssa Giuseppina Noli, con l'ausilio in veste di testimoni
del geom. René Piras e del Geom. Antonio Pani, noti e idonei a norma di legge e
personalmente cogniti dal Presidente.
Il Presidente, dopo aver ricordato l'oggetto dell'appalto e le modalità della gara prescritte dal
citato Bando di gara, unitamente ai suoi allegati, dichiara aperta la gara e procede alle
seguenti operazioni:
•
•
•
•
•

si assicura che la porta d’ingresso alla sala sia aperta;
accerta che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine stabilito dal bando di gara;
accerta che tutti i plichi riportino l’oggetto identificativo della gara;
verifica che tutti i plichi siano integri, regolarmente sigillati e controfirmati sui lembi di
chiusura, secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di gara;
contrassegna i tre plichi pervenuti nei termini con una numerazione progressiva (da 1 a
3);

Il Presidente, effettuate le succitate verifiche, dispone l’apertura dei plichi, secondo l’ordine
progressivo di numerazione e procede, per ciascun plico, ad eseguire le seguenti operazioni:
•
•

verifica che all’interno del plico siano contenuti i tre plichi richiesti dal Disciplinare di gara;
accerta che tutti i plichi contenuti nel plico principale riportino l’identificativo del
contenuto;
• verifica che tutti i predetti plichi interni siano integri e regolarmente sigillati secondo le
modalità stabilite dal disciplinare di gara;
• contrassegna tutti i predetti plichi con lo stesso numero identificativo del concorrente, già
apposto sul plico principale.
Successivamente, il Presidente, con riferimento a ciascun concorrente, previa verifica,
rispetto alle prescrizioni richieste dal Disciplinare di gara, della regolarità della
documentazione presentata, dà atto, in singola e distinta successione, di quanto segue:

•

•

•

PLICO – 01 – Ing. Giampiero Leoni – Nuoro
La documentazione trasmessa risulta regolare e conforme alle prescrizioni di gara.
Il concorrente viene qualificato e ammesso alla fase successiva di gara.
PLICO – 02 – RTP Ing. D. Pintus – Idroesse Engineering s.r.l. – Cagliari
La documentazione trasmessa risulta regolare e conforme alle prescrizioni di gara.
Il concorrente viene qualificato e ammesso alla fase successiva di gara.
PLICO – 03 – Ing. Sannio Salvatore Mario – Nuoro
La documentazione trasmessa risulta regolare e conforme alle prescrizioni di gara.
Il concorrente viene qualificato e ammesso alla fase successiva di gara.

Successivamente il Presidente, procede, ai sensi di quanto stabilito dal Disciplinare di gara
al paragrafo 19.4, all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica disponendo per
ciascun concorrente ammesso, quanto segue:
PLICO – 01 – Ing. Giampiero Leoni – Nuoro

•

apertura del plico “B – Offerta tecnica”;
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•

vidimazione, a cura di tutti i componenti della Commissione e del Segretario di
ogni foglio di cui è composta la documentazione, che, nel caso in esame,
risulta essere di n. 6 schede A3, n. 7 cartelle A4 e n. 1 CD;

PLICO – 2 – RTP Ing. D. Pintus – Idroesse Engineering s.r.l. – Cagliari

•
•

apertura del plico “B – Offerta tecnica”;
vidimazione, a cura di tutti i componenti della Commissione e del Segretario di
ogni foglio di cui è composta la documentazione, che, nel caso in esame,
risulta essere di n. 9 schede A3, n. 8 cartelle A4 e n. 1 CD oltre alle copie dei
documenti dei due operatori economici che compongono il RTP;

PLICO – 3 – RTP Ing. D. Pintus – Idroesse Engineering s.r.l. – Cagliari

•
•

apertura del plico “B – Offerta tecnica”;
vidimazione, a cura di tutti i componenti della Commissione e del Segretario di
ogni foglio di cui è composta la documentazione, che, nel caso in esame,
risulta essere di n. 9 schede A3, n. 10 cartelle A4 e n. 1 CD;

Concluse le predette operazioni il Presidente dispone quanto segue:
§ vengono raccolti e riordinati i plichi B, di ciascun concorrente;
§ i predetti plichi B, relativi a ciascun concorrente vengono riposti in una busta
che viene chiusa con nastro adesivo marrone;
§ i tre plichi, relativi ai concorrenti ammessi, così richiusi, vengono posti in una
grande busta, la quale viene richiusa e sigillata con nastro adesivo
trasparente;
§ la busta, così predisposta, viene siglata da tutti i componenti della
Commissione.
Alle ore 11:40 circa, il Presidente, disposta la custodia a cura della Dott.ssa
Giuseppina Noli, di tutta la documentazione di gara, da tenere chiusa negli uffici del
Servizio della Segreteria dei Lavori Pubblici, stanza n. 70, dichiara conclusa l’odierna
seduta pubblica della procedura competitiva dando atto che sarà nominata la
commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del Codice per la prosecuzione dei
lavori in seduta riservata.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Dott.ssa Giuseppina Noli

Il Testimone
Geom. Antonio Pani

Il Testimone
Geom. René Piras

Il Presidente
Ing. Tiziana Mossone
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