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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.
AVVISO CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI GARA
Visto il Bando Avviso di Gara pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n° 2019/S 229-562276 in data 27.11.2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia
5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.140 del 29-11-2019, nonché nelle altre forme di rito stabilite
dalla vigente normativa;
Preso atto che le operazioni di Gara hanno avuto inizio in data 15.04.2020 alle ore 11:00 con
l’insediamento della Commissione e sono quindi proseguite in data 17.04.2020 alle ore 9,30 e in
data 20.04.2020 alle ore 9:00 con l’esame della documentazione amministrativa presentata dai
soggetti concorrenti a corredo dell’offerta e contenuta nella Busta Virtuale “A – Documentazione
Amministrativa”;
Preso atto che ad ultimazione dell’esame della documentazione amministrativa si è reso necessario,
per alcuni concorrenti, 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 ai
suindicati soggetto la relativa richiesta di integrazione documentale, con conseguente sospensione
delle operazioni di gara a data da destinarsi.
Constatato che, come risultante dal Verbale Di Gara N. 03 in data 20 aprile 2020, della data di
ripresa delle operazioni di gara deve essere data notizia almeno un giorno prima secondo quanto
previsto dal Disciplinare di gara, 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;
Preso atto della necessità di proseguire le operazioni di gara nel rigoroso rispetto delle norme
emanate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
SI COMUNICA
con il presente Avviso che la Seduta Pubblica di Gara si terrà in seduta pubblica in data venerdì
08.05.2020 alle ore 9,00 presso la sede operativa dell’Unione dei Comuni “Marmilla” sita in Via
Carlo Felice n° 267 - 09025 Sanluri – Tel. 0709307050.
In tale seduta di gara si procederà all’esame delle integrazioni documentali presentate dai soggetti
concorrenti interessati dalla Procedura di Soccorso istruttorio e quindi all’ammissione o esclusione
degli stessi dalla procedura di Gara.
Si procederà successivamente, sempre in Seduta Pubblica qualora ragioni di tempo e/o di
opportunità lo consentano, all’apertura delle buste virtuali “B – Offerta Tecnica” al fine di
esaminare la documentazione in essa contenuta leggendone i soli titoli e dandone corrispondente
atto nel verbale di seduta e successivamente si procederà, eventualmente, ad iniziare la fase
valutativa in seduta riservata delle stesse.
SI RENDE NOTO
Che l’accesso alla sede di svolgimento delle operazioni di gara sarà 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.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di interrompere la seduta e di aggiornarla ad altra data
qualora per sopravvenute circostanze 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.
I Commissari di Gara assicureranno la loro presenza in remoto mediante collegamento su idonea
piattaforma telematica (webwex, skype et similari).
La seduta di gara sarà liberamente accessibile sulla piattaforma streaming twitch.tv. Le modalità di
collegamento e accesso alla suddetta piattaforma sono le seguenti:
- gli interessati alla visione dovranno collegarsi alla piattaforma streaming all’indirizzo
https://www.twitch.tv/unione_comuni_marmilla/
- a decorrere dalle ore 8,55 del giorno 08.05.2020, si avrà la visione di quanto avviene, in
diretta, presso la sede dell’Unione.
Il presente Avviso sarà trasmesso ai concorrenti, a mezzo della piattaforma Sardegna CAT nonché
pubblicato sul profilo del Committente (https://www.unionecomunimarmilla.it/index.php)
nell’apposita sezione dedicata alla gara di cui trattasi.
Sanluri, lì 05.05.2020
II Responsabile del Servizio
Dott. Giorgio Sogos

