Unione Comuni Marmilla
Sede legale: Viale Rinascita 19 – 09020 Villamar
Sede operativa: Via Carlo Felice n° 267 - 09025 Sanluri
Provincia del Sud Sardegna

OGGETTO:

Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT – CRP 14 – 26 Turismo e vita in
Marmilla – Realizzazione Palazzetto dello Sport – Struttura polivalente
spettacoli. Comune di Sanluri. Affidamento dei Servizi di Ingegneria e
architettura relativi alla redazione della progettazione di Fattibilità Tecnica ed
Economica, Definitiva, Esecutiva, compresa la predisposizione e
presentazione delle pratiche comunali, Commissione Comunale/Provinciale
di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ULSS, Vigili del Fuoco, CONI,
Direzione Lavori Misure e Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza nelle
fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori. CUP D98B18000130006 – CIG.
8111262925

VERBALE DI GARA N. 04
(08 maggio 2020)
L'anno duemilaventi (2020) il giorno otto (8) del mese di Maggio alle ore 9:30 si è riunita in
videoconferenza la Commissione di gara per l'aggiudicazione dell’appalto in oggetto, nelle persone
dei Signori:
1) Dott. Ing. Gianroberto Cani (Presidente)
2) Dott. Arch. Mauro Manna (Componente)
3) Dott. Ing. Giovanni Mascia (Componente)
con la presenza nella sede dell’Unione dei Comuni Marmilla del Dott. Giorgio Sogos, Responsabile
del Servizio Tecnico dell’Unione, nella sua qualità di Punto Ordinante sulla piattaforma telematica
SardegnaCAT e con l’ausilio del Geom. Francesco Casu, Istruttore amministrativo presso il
Comune di Sanluri, assistente al Responsabile Unico del Procedimento giusta Determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione n° 274 del 21.11.2019, nella sua qualità di
segretario verbalizzante.
PREMESSO
RICHIAMATO integralmente il contenuto:
- del VERBALE DI GARA N° 01 relativo alla Seduta Pubblica in data 15.04.2020 alle ore 11:00;
- del VERBALE DI GARA N° 02 relativo alla Seduta Pubblica in data 17.04.2020 alle ore 9:30
- del VERBALE DI GARA N° 03 relativo alla Seduta Pubblica in data 20.04.2020 alle ore 9:00
relativi alle operazioni di gara inerenti la Procedura Aperta per l’affidamento in appalto dei Servizi
di Ingegneria e architettura relativi alla redazione della progettazione di Fattibilità Tecnica ed
Economica, Definitiva, Esecutiva, compresa la predisposizione e presentazione delle pratiche
comunali, Commissione Comunale/Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ULSS,
Vigili del Fuoco, CONI, Direzione Lavori Misure e Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza
nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori nell’ambito dell’intervento di “Progetto di
Sviluppo Territoriale (PST) PT – CRP 14 – 26 Turismo e vita in Marmilla – Realizzazione
Palazzetto dello Sport – Struttura polivalente spettacoli. Comune di Sanluri. CUP
D98B18000130006 – CIG. 8111262925”.
PRESO atto che le operazioni di gara venivano sospese alle ore 11:00 del giorno 20.04.2020 in
quanto la Commissione di Gara stabiliva per i sottoelencati soggetti interessati
N° Ord.
Soggetto Concorrente
1
R.T.P.: Arch. Elisabetta Lobina e Altri
2
R.T.P.: Heliopolis 21 Architetti Associati e Altri
4
R.T.P.: METASSOCIATI SRL e Altri
6
R.T.P.: SBG & Partners biggiguerrini ingegneria S.p.A. e Altri
7
R.T.P.: Sud Ovest Engineering Srl e Altri
8
R.T.P.: VPS Architetti e Altri

di attivare la Procedura di Soccorso Istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 18/04/2016, n°
50 e ss.mm.ii. prevista dall’Art. 14 del Disciplinare di Gara, inoltrando agli stessi la relativa richiesta
di integrazione documentale;
PRESO atto che la Commissione stabiliva di riconvocarsi in videoconferenza in seduta pubblica e
telematica con le modalità precedentemente descritte, salvo diverse modalità stabilite e/o
concesse dalla normativa vigente, in data da stabilirsi, acquisite le integrazioni documentali
richieste ai soggetti concorrenti a seguito dell’attivazione della Procedura di Soccorso istruttorio.
PRESO atto che secondo le disposizioni di cui all’Art. 2.3 del Disciplinare di Gara attraverso
l’apposita sezione di messaggistica sulla Piattaforma SardegnaCAT veniva inoltrata in data
27.04.2020 ai seguenti soggetti interessati la richiesta di integrazione documentale;
N° Ord.
Soggetto Concorrente
1
R.T.P.: Arch. Elisabetta Lobina e Altri
2
R.T.P.: Heliopolis 21 Architetti Associati e Altri
4
R.T.P.: METASSOCIATI SRL e Altri
6
R.T.P.: SBG & Partners biggiguerrini ingegneria S.p.A. e Altri
7
R.T.P.: Sud Ovest Engineering Srl e Altri
PRESO atto che secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara della data di ripresa di ripresa
delle operazioni di gara deve esserne data notizia almeno un giorno prima a mezzo di Avviso
trasmesso ai concorrenti inoltrandolo sulla piattaforma Sardegna CAT nonché pubblicato in data
sul profilo del Committente nell’apposita sezione dedicata alla gara di cui trattasi.
VISTA la vigente normativa recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare da ultimo:
- Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 “Omissis ……. misure urgenti per l'introduzione del sistema
di allerta Covid-19”
− DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l’Ordinanza n. 20 del Presidente della Regione Sardegna del 02.05.2020 avente disposizione di
ulteriore proroga degli interventi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e per il contrasto di
assembramento di persone;
- l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Sanluri n. 37 del 03.05.2020;
CHE con Avviso trasmesso ai concorrenti a mezzo della piattaforma Sardegna CAT in data
05.05.2020 e pubblicato in pari data sul profilo del Committente nell’apposita sezione dedicata alla
gara di cui trattasi si comunicava che la successiva Seduta di Gara si sarebbe tenuta, in seduta
pubblica, in data venerdì 08.05.2020 alle ore 9:00; in tale seduta di gara si sarebbe dovuto
procedere all’esame delle integrazioni documentali presentate dai soggetti concorrenti interessati
dalla Procedura di Soccorso istruttorio, all’ammissione o esclusione degli stessi dalla procedura di
Gara ed eventualmente all’apertura delle offerte tecniche ai fini della verifica del corredo
documentale.
CHE il suindicato Avviso pubblicato in data 05.05.2020 disponeva l’esperimento della Seduta di
Gara in seduta pubblica presso la sede operativa dell’Unione dei Comuni Marmilla ubicata in Via
Carlo Felice 267, 09025 Sanluri, con presenza in remoto del Presidente e dei Commissari di Gara
collegati in Videoconferenza e liberamente accessibile e visibile da chiunque avente interesse alla
visione
sulla
piattaforma
streaming
twitch.tv
collegandosi
all’indirizzo
https://www.twitch.tv/unione_comuni_marmilla/;
CHE l’accesso alla sede di svolgimento delle operazioni di gara è consentito solo nel rigoroso e
assoluto rispetto delle norme fin qui emanate in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare:
vengano assolutamente utilizzati mascherina protettiva e guanti in lattice, oltre agli ordinari
dispositivi igienici previsti dalle normative vigenti qualora necessario;
venga assolutamente rispettata la distanza minima di sicurezza stabilita dalle vigenti
disposizioni normative
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riservandosi il diritto la Stazione Appaltante di interrompere la seduta e di aggiornarla ad altra data
qualora per sopravvenute circostanze qualora non sia possibile poter garantire la prosecuzione
delle operazioni di gara nell’assoluto rispetto delle vigenti disposizioni normative, dovute, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, all’impossibilità del rispetto della distanza minima di sicurezza.
CHE a causa di problemi tecnici non è stato possibile avviare le operazioni di gara alle ore 9:00,
ma le stesse sono materialmente iniziate alle ore 9:30;
Tutto ciò premesso ed evidenziato nella data e nell’ora indicate, la Commissione, riunita in collegio
e regolarmente costituita, procede nell’ordine:
Il Dott. Giorgio Sogos, Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione, nella sua qualità di Punto
Ordinante sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, con l’ausilio del Geom. Francesco Casu
procedono, tramite le credenziali di accesso al portale SardegnaCAT del responsabile del Servizio
Tecnico dell’Unione Comuni Marmilla procede al download dei file contenenti la documentazione
integrativa trasmessa dai soggetti concorrenti per i quali è stata attivata la procedura di soccorso
istruttorio e all’apertura della Busta Virtuale “B – Offerta tecnica” contenente le offerte tecniche ai
fini della verifica del corredo documentale.
Alle ore 9,40 il Dott. Giorgio Sogos, Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione, terminata la
fase di acquisizione della documentazione integrativa trasmessa dai soggetti concorrenti
interessati dalla procedura di soccorso istruttorio e avendo portato a termine l’adempimento al
quale era preposto nella sua qualità di Punto Ordinante sulla piattaforma telematica SardegnaCAT,
lascia la sede dell’Unione Comuni Marmilla.
Si dà atto preliminarmente che al Soggetto Concorrente
N° Ord.
Soggetto Concorrente
8
R.T.P.: VPS Architetti e Altri
non è stata inoltrata la formale richiesta di integrazione documentale a seguito dell’attivazione della
procedura di soccorso istruttorio in quanto lo stesso, venuto a conoscenza della propria carenza
documentale per avere assistito alle operazioni di gara attraverso la piattaforma streaming twitch.tv
collegandosi all’indirizzo https://www.twitch.tv/unione_comuni_marmilla, in modo totalmente
autonomo, trasmette la documentazione integrativa necessaria in allegato al messaggio inoltrato
sull’apposita sezione di messaggistica della Piattaforma SardegnaCAT in data 21/04/2020 alle ore
10:55.
La Commissione di Gara procede quindi all’esame della documentazione integrativa presentata
dai soggetti concorrenti, come segue:
N° Ord.
Soggetto Concorrente
1
R.T.P.: Arch. Elisabetta Lobina e Altri
2
R.T.P.: Heliopolis 21 Architetti Associati e Altri
4
R.T.P.: METASSOCIATI SRL e Altri
6
R.T.P.: SBG & Partners biggiguerrini ingegneria S.p.A. e Altri
7
R.T.P.: Sud Ovest Engineering Srl e Altri
Tutti i Soggetti Concorrenti interessati dall’attivazione della Procedura di Soccorso Istruttorio
trasmettono la documentazione integrativa richiesta.
La Commissione di Gara procede ad attento esame della documentazione trasmessa e, in esito a
tale esame ritiene, per tutti i Soggetti Concorrenti, la stessa esaustiva ai fini del superamento delle
motivazioni che hanno indotto alla richiesta di integrazione documentale.
Alla luce di quanto sopra si dà atto che tutti i soggetti partecipanti, come segue:
N° Ord.
Soggetto Concorrente
1
R.T.P.: Arch. Elisabetta Lobina e Altri
2
R.T.P.: Heliopolis 21 Architetti Associati e Altri
3
R.T.P.: MATE Società Cooperativa e Altri
4
R.T.P.: METASSOCIATI SRL e Altri
5
R.T.P.: ROSSIPRODI ASSOCIATI srl e Altri
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6
R.T.P.: SBG & Partners biggiguerrini ingegneria S.p.A. e Altri
7
R.T.P.: Sud Ovest Engineering Srl e Altri
8
R.T.P.: VPS Architetti e Altri
sono stati ammessi alla fase di apertura delle buste virtuali “B – Offerta Tecnica”.
La Seduta di Gara viene sospesa alle ore 10,45 e aggiornata alle ore 11,45.
La Seduta di Gara viene ripresa alle ore 11,45.
La Commissione di Gara procede quindi all’esame di tutte le buste virtuali “B - Offerta Tecnica”
presentata dai Soggetti Concorrenti al fine di verificare la correttezza del corredo documentale. In
esito a tale esame la Commissione verifica la completezza del corredo documentale presentato dai
soggetti Concorrenti ammessi alla Procedura di Gara confermando l’ammissione alla procedura di
gara per tutti i Soggetti Concorrenti partecipanti come indicati nel suindicato elenco.
Terminata tale Procedura la Commissione stabilisce di riconvocarsi in videoconferenza in seduta
riservata e telematica con le modalità precedentemente descritte, salvo diverse modalità stabilite
e/o concesse dalla normativa vigente, in data da stabilirsi, al fine di procedere all’analisi e
valutazione delle offerte tecniche contenute nella busta “B – Offerta tecnica” relative agli elementi
di natura discrezionale.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori e alle ore 12:35 la seduta è tolta.
Sanluri 08.05.2020.
Di quanto precede è verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalla Commissione
giudicatrice in segno della più ampia approvazione.
Dott. Ing. Gianroberto Cani (Presidente)

F.to digitalmente

Dott. Arch. Mauro Manna (Componente)

F.to digitalmente

Dott. Ing. Giovanni Mascia (Componente)

F.to digitalmente

Geom Francesco Casu (Segretario Verbalizzante)

F.to digitalmente
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