Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari
AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTRATTI, APPALTI, SPORT, CULTURA, TURISMO, POLITICHE SOCIALI
SERVIZI ALLA CULTURA SPORT TURISMO
________________________________________________________________________________
Affidamento del servizio di gestione del Progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed
Ambiente nel territorio di Porto Torres” – Annualità 2022 periodo luglio-dicembre – CIG
9244975AB5
I VERBALE DI GARA
I seduta virtuale
Apertura Busta A di Qualifica
L’anno duemilaventuno il giorno 09 del mese di Giugno alle ore 14:30 presso L’edificio sito in viale delle
Vigne 2 – Sede dei Servizi Sociali del Comune di Porto Torres, si è riunito in seduta pubblica Virtuale il
seggio di gara, costituito dal RUP e due testimoni, per la verifica della ricezione delle offerte collocate sul
sistema SardegnaCAT, per sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione
dell’offerta e per verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata dagli operatori
economici per l’affidamento dei servizi di cui sopra.
Sono presenti:

Il RUP-Presidente:Dott. Flavio Cuccureddu

Testimone: Dott.ssa Lina Comazzetto

Testimone e segretario verbalizzante: Dott.ssa Cecilia Brodu
Premesso che

con deliberazione n 87 del 18/05/2022, con cui la Giunta comunale ha dato gli Indirizzi per
l’affidamento della gestione del Progetto “Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente
nel territorio di Porto Torres”, annualità 2022, periodo luglio-dicembre per un importo pari a €
72.521,99 (Iva inclusa) per i servizi assoggettati;

con propria determinazione n. 1198/2022 del 24/05/2022 di autorizzazione a contrarre si
disponeva l’avvio della procedura di affidamento del servizio di gestione Progetto “Percorsi di
Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres”, annualità 2022, periodo
luglio-dicembre – CIG 9244975AB5, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei
Contratti, come novellato dall’art.1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificata dalla L.
108/2021, secondo i criteri di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.da da
espletarsi mediante R.D.O. aperta sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza
Regionale SardegnaCat.
Vista la RdO rfq_392020 pubblicata in data 25/05/2022 sulla piattaforma telematica Sardegna CAT, con
cui sono stati invitati tutti gli operatori economici abilitati alla categoria merceologica recante codice
AL56;
Considerato che trattasi di una procedura da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con i criteri indicati nel capitolato;
Preso Atto che in data 09/06/2022, alle ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, e
alle ore 14:45 si procede all’apertura delle buste telematiche sulla piattaforma Sardegna CAT.
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Si dà atto che sono pervenuti a questa stazione appaltante n. 2 Plichi virtuali, da parte dei seguenti
operatori economici:
n.

Operatore economico

Data e ora

1

Turris Bisleonis s.c.a.r.l.

08/06/2022 ore 20:21

2

La Memoria Storica soc.coop.

09/06/2022 ore 11:37

Visto l’art. 10 del Capitolato speciale di appalto, ai sensi del quale il sopralluogo rappresenta condizione
essenziale a pena di esclusione per la partecipazione al bando di gara;
Dato atto che il termine previsto per richiedere il sopralluogo, a pena di esclusione, è stato fissato dalla
Stazione Appaltante in data 03/06/2022 ore 12:00, con sopralluogo da fissarsi entro il 07/06/2022.
Vista la richiesta di sopralluogo presentata da Turris Bisleonis s.c.a.r.l. in data 04/06/2022 ore 16:06 , oltre
i termini perentori indicati dal Capitolato d’appalto;
Tutto ciò premesso:
il R.U.P. dispone l’esclusione della ditta Turris Bisleonis s.c.a.r.l. e di non doversi procedere all’apertura
della busta presentata dall’operatore economico, procedendo alle conseguenti operazioni sul portale
SardegnaCat. Trasmettendo la comunicazione con motivazione dell’esclusione tramite apposita funzione
della stessa.
Il seggio di gara procede, pertanto, in ordine di arrivo, come elaborato dal sistema:

con lo sblocco massivo della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici
ammessi;

all’acquisizione della documentazione amministrativa presente sul portale SardegnaCAT;
Il R.U.P., successivamente, procede:

alla verifica della conformità della documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti;

all’acquisizione dei PassOE presentati dagli Operatori Economici, previa constatazione della
regolarità e conformità degli stessi e procede all’ammissione anche sul portale ANAC.
Il R.U.P., dà atto dell’ammissione alla successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica dei seguenti
operatori economici:
n.

Operatore economico

1

La Memoria Storica soc.coop.

Il R.U.P., pertanto, concluse tutte le suddette attività, dispone l’invio del presente verbale, unitamente a
tutti gli atti di gara, al Dirigente dell’Area per l’adozione degli atti di competenza.
Il presente verbale è composto da n. 3 pagine e 1 allegato.
Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso L’Ufficio Sport,
Cultura e Turismo del Comune di Porto Torres.
Il R.U.P., terminate le suddette operazioni, alle ore 16:00 dichiara chiusa la prima seduta pubblica.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il RUP /dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu

Il Testimone Dott.ssa Lina Comazzetto

Il Testimone e segretario verbalizzante
Dott.ssa Cecilia Brodu
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