COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

Area Promozione Turistica
VERBALE DI GARA
Seduta riservata

N. 3
Data 20/05/2022

Servizio di Gestione Uffici Turistici nelle Località di Vignola Mare e Rena
Majore, ai sensi art. 1 comma 2 lett. b). D.L. n. 76 del 16/07/2020. Tramite
portale telematico Sardegna CAT. Codice CIG: Z1235F620A.

L’anno Duemilaventidue, addì il 20 (venti) del mese di maggio, alle ore 10,08, presso il Comune di Aglientu,
Sala Consiliare tramite l’utilizzo del portale telematico SARDEGNA CAT si riunisce, in seduta riservata, la
Commissione di gara, nominata con atto del Responsabile del Servizio Promozione Turistica n. 42 del
19/05/2022 in conformità a quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1,
comma 1, lett. c) della Legge n. 55/2019 D.L. n. 32/2019. La Commissione è composta da:






Dott. Urb. Fabrizio Porcu, Responsabile Area Tecnica dell’Ente, in qualità di presidente;
Rag, Laura Cau istruttore Amministrativo-contabile presso l’area finanziaria dell’Ente in qualità di
componente esperto.
Geom. Renato Balardi, istruttore tecnico presso l’area finanziaria dell’Ente, in qualità di componente
esperto.
Rag, Laura Cau (Segretario verbalizzante)

i quali dichiarano che nei loro confronti non sussiste alcun conflitto d’interesse, neppure potenziale, rispetto
alla procedura di gara di cui in oggetto;
Premesso che


in esecuzione della determinazione n. 35 del 09/05/2022, è stato stabilito di procedere all’indizione della
procedura di affidamento, attraverso lo strumento RDO sul portale CAT Sardegna, ai sensi dell’art. 1,
comma 2 lett. b), D.L. n. 76 del 16/07/2020 per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di Gestione
Uffici Turistici nelle località di Vignola Mare e Rena Majore, mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’articolo 95 del citato decreto, per un importo a base di gara pari a €. 20.459,90
(ventimilaquattrocentocinquantanove/90)



in data 09/05/2022 sono state trasmesse le lettere di invito agli operatori economici individuati tramite
indagine di mercato pubblicata in data 01/04/2022, tramite il mercato elettronico messo a disposizione
dalla Centrale regionale di committenza (CRC RAS);
 la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 23,59 del
18/05/2022 come previsto dall’art. 14 della Lettera di invito;

Visto il verbale del 20/05/2022 in seduta pubblica redatto dal sottoscritto Rup il quale attesta che a seguito
della verifica in merito alla regolarità della documentazione contenuta nella Busta telematica relativa alla
Documentazione amministrativa, veniva ammessa alla fase successiva, la ditta di seguito elencata:

Denominazione Impresa

1.

DITTA Oltrans Service Soc. Coop. Sociale

Sede legale

C.F. - P.IVA

Olbia (SS) Via Vittorio
Veneto n 9

01342080908

Visto altresì il verbale in seduta pubblica del 20/05/2022 mediante cui il sottoscritto Presidente, coadiuvato
dai dipendenti del Comune di Aglientu componenti esperti: rag, Laura Cau e Geom. Renato Balardi, ha
attestato, a seguito della verifica in ordine al controllo formale dei plichi telematici e corredo documentale
contenuto nella Busta telematica dell’Offerta tecnica presentata dalla ditta partecipante, che viene ammessa
alla fase successiva di valutazione del preventivo tecnico/dell’Offerta tecnica, la Ditta di seguito elencata:

Denominazione Impresa

1.

DITTA Oltrans Service Soc. Coop. Sociale

Sede legale

C.F. - P.IVA

Olbia (SS) Via Vittorio
Veneto n 9

01342080908

Ciò premesso, conformemente all’art. 18 della Lettera di invito, si riunisce in seduta privata la
Commissione di gara: Dott. Urb. Fabrizio Porcu, in qualità di Presidente, apre la seduta, si collega al
portale telematico Sardegna Cat e comunica che l’impresa partecipante a tale fase risulta essere in
tutto n. 1 (UNA).
Considerato che all’offerta tecnica è stato attribuito un punteggio massimo pari a n. 80 punti e preso atto
della tabella dei punteggi tecnici previsti per ciascun criterio e sub criterio fissati dalla stazione appaltante
nell’art. 12 della lettera di invito e che si allega al presente verbale quale parte integrante;
La Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche ed allega al presente verbale i documenti
contenti i giudizi, i punteggi attribuiti a ciascun sub criterio e i calcoli effettuati, i quali ne costituiscono parte
integrante (in totale n. 1 documenti).
Dalla valutazione complessiva delle offerte tecniche pervenute, emerge l’attribuzione dei seguenti punteggi:
Denominazione Impresa
1.

Punteggio Offerta Tecnica
(max punti 80)

DITTA Oltrans Service Soc. Coop. Sociale

80

Richiamato l’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, lett. t), del D.L. n. 32/2019
e convertito dall’art. 1, comma 20, lett. u) in Legge n. 55/2019, secondo cui il calcolo della soglia di anomalia
di cui al predetto comma 3, nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “è
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre”;
Preso atto che il numero delle offerte ammesse è pari a 1 (uno) e pertanto
- non si procede al calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 citato;
Alle ore 10,21 risultano concluse tutte le fasi previste all’art.18 della Lettera di invito in merito all’attribuzione
dei punteggi alle Offerte tecniche, quindi la Commissione dispone la chiusura della seduta privata al fine di
proseguire con la valutazione delle offerte economiche in modalità pubblica.
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La seduta privata è dichiarata conclusa alle ore 10,21 Il presente verbale, letto e approvato, viene
sottoscritto come segue.
Luogo e data Aglientu lì 20/05/2022
Presidente della Commissione
Dott. Urb. Fabrizio Porcu

Membro effettivo della Commissione
Geom. Renato Balardi

Membro effettivo della Commissione
Rag. Laura Cau
Il Segretario Verbalizzante
Rag. Laura Cau
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