COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

Area Promozione Turistica
VERBALE DI GARA
Seduta pubblica

N. 2
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 10,01 presso il Comune di Aglientu,
Sala Consiliare tramite l’utilizzo del portale telematico SARDEGNA CAT in sala aperta al pubblico, in seduta
pubblica il Responsabile unico del procedimento di gara, Ist. Dir. Emilio Tiveddu
Non sono presenti rappresentati delle imprese


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;

 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 che ha sospeso l’operatività dell’Albo nazionale dei
commissari di gara fino al 31.12.2020, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, con
atto del Responsabile del Servizio Promozione Turistica n. 42 del 19/05/2022, è stata nominata la
Commissione di gara 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)

Visto il verbale del 20/05/2022 in seduta pubblica redatto dal sottoscritto Rup il quale attesta che:


entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 23,59 del giorno

18/05/2022, è pervenuta alla Stazione Appaltante l’offerta della seguente n. 1 (UNO) Società:
Denominazione Impresa

1.

DITTA Oltrans Service Soc. Coop. Sociale

Sede legale

Olbia (SS) Via Vittorio
Veneto n 9

C.F. - P.IVA

01342080908

 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:
 DITTA Oltrans Service Soc. Coop. Sociale
ciò premesso e visto, il sottoscritto Presidente, in seduta pubblica, coadiuvato:




Geom. Renato Balardi, (componente esperto)
Rag. Laura Cau, (componente esperto)
Rag. Laura Cau (Segretario verbalizzante)

si collega al portale telematico Sardegna Cat e dichiara aperta la seduta pubblica;
Non sono presenti rappresentanti dell’impresa
In conformità a quanto previsto dall’art. 18 della Lettera di invito, si procede, pertanto all'apertura delle Buste
telematiche relative ai preventivi tecnici/Offerte tecniche al fine di verificare, per ciascuna Impresa
partecipante, la regolarità di tali buste.
In conclusione, terminata la fase di verifica formale circa l’integrità e la regolarità delle buste
telematiche relative alle Offerte tecniche, il sottoscritto Presidente, coadiuvato
 Geom. Renato Balardi, (componente esperto)
 Rag. Laura Cau, (componente esperto)
 Rag. Laura Cau (Segretario verbalizzante)
stabilisce di:
 di ammettere alla successiva fase di valutazione dei preventivi tecnici/delle offerte tecniche spettante alla
Commissione di gara, la seguente ditta:
Denominazione Impresa

1.

DITTA Oltrans Service Soc. Coop. Sociale

Sede legale

Olbia (SS) Via Vittorio
Veneto n 9

C.F. - P.IVA

01342080908

Alle ore 10,08 si concludono tutte le operazioni di gara previste all’art. 15 Lettera di invito, si dispone la
chiusura della seduta pubblica e la trasmissione del presente verbale al Servizio per gli adempimenti di
competenza, così da consentire alla Commissione di gara (nominata con atto del Responsabile del Servizio,
richiamato in premessa) di proseguire con la valutazione dell’offerta tecnica.
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo internet del
Comune di Aglientu, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi degli
artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013.
La seduta è dichiarata conclusa alle ore 10,08
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Sardegna ai
sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
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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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