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. 01
(15 aprile 2020)
L'anno duemilaventi (2020) il giorno quindici (15) del mese di Aprile alle ore 11:00 si è insediata
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
CHE con determinazione n. 275 del 21.11.2019 del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione
Comuni Marmilla si sono approvati i documenti di gara ed è stata indetta procedura aperta ex art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
CHE sono state effettuate tutte le formalità e gli adempimenti inerenti la pubblicazione del bando di
gara ai sensi de legge e in particolare:
- Supplemento Ordinario GUCE/S S229 in data 27.11.2019;
- G. U. della Repubblica Italiana n° 140 del 29.011.2019;;
- Quotidiano Nazionale “Il Dubbio”, uscita del 05.12.2019;
- Quotidiano Nazionale “Il Fatto Quotidiano”, uscita del 05.12.2019;
- Quotidiano Regionale “Il Corriere dello Sport – Ed. Sardegna”, uscita del 05.12.2019;
- Quotidiano Regionale “Il Fatto quotidiano (rubrica enti centro sud)”, uscita del 11.12.2019;
- Albo Pretorio dell’Unione Comuni Marmilla in data 24.11.2019;
- Profilo del committente in data 27.11.2019
CHE la gara dovrà espletarsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e della L.R. 8/2018;
CHE l’importo totale dell’appalto è di € 355.358,96 oltre IVA di legge
CHE secondo quanto prescritto nel bando e nel disciplinare di gara le offerte dovevano pervenire,
pena l’esclusione, entro le ore 23:59 del giorno 07.01.2020 all’interno della piattaforma informatica
SardegnaCAT;

CHE il suindicato Bando Avviso di Gara prevedeva l’avvio delle operazioni di gara in seduta
pubblica per il giorno 28.01.2020 alle ore 9,00;
CHE con Avviso pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente in data 27.01.2020 e trasmesso in pari data
agli operatori economici partecipanti presenti nella piattaforma informatica SardegnaCAT, la prima
Seduta Pubblica di Gara, originariamente fissata per le ore 9,00 del giorno 28.01.2020, è stata
differita a data da destinarsi a causa del protrarsi del Procedimento di nomina della Commissione
di Gara oltre i termini inizialmente previsti.
CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 79/GEN. del 12.02.2020 è
stata nominata la Commissione di Gara composta dai seguenti componenti:
1) Dott. Ing. Gianroberto Cani (Presidente)
2) Dott. Arch. Mauro Manna (Componente)
3) Dott. Ing. Giovanni Mascia (Componente)
4) Geom. Francesco Casu (Segretario Verbalizzante)
CHE con Avviso trasmesso ai concorrenti a mezzo della piattaforma Sardegna CAT nonché
pubblicato in data 04.03.2020 sul profilo del Committente nell’apposita sezione dedicata alla gara
di cui trattasi, si disponeva che la Prima Seduta Pubblica di Gara si sarebbe tenuta, in seduta
pubblica, in data martedì 10.03.2020 alle ore 10,00;
CHE con Avviso trasmesso ai concorrenti a mezzo della piattaforma Sardegna CAT nonché
pubblicato in data 10.03.2020 sul profilo del Committente nell’apposita sezione dedicata alla gara
di cui trattasi, il quale disponeva lo spostamento della Prima Seduta Pubblica di Gara a data
successiva al giorno 03.04.2020 e che, con successivo avviso, venisse data comunicazione del
giorno e dell’ora in cui si sarebbe dovuta tenere la prima seduta;
VISTA la vigente normativa recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare da ultimo:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020, in vigore dal 12
marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020 che dispone l’ulteriore proroga
dell’efficacia delle disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020;
- l’Ordinanza n. 14 del Presidente della Regione Sardegna del 03.04.2020 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. 29 del 22.03.2020;
CHE con Avviso trasmesso ai concorrenti a mezzo della piattaforma Sardegna CAT nonché
pubblicato in data 14.04.2020 sul profilo del Committente nell’apposita sezione dedicata alla gara
di cui trattasi, si disponeva che la Prima Seduta Pubblica di Gara si sarebbe tenuta, in seduta
pubblica, in data martedì 15.04.2020 alle ore 11,00.
CHE il suindicato Avviso pubblicato in data 14.04.2020 disponeva l’esperimento della Seduta di
Gara, per il giorno 15.04.2020 alle ore 11,00 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.
Tutto ciò premesso ed evidenziato nella data e nell’ora indicate, la Commissione, riunita in collegio
e regolarmente costituita, procede nell’ordine:
A visionare il bando e tutti i documenti a corredo della gara, discutendo delle principali
problematiche e sul modus operandi.
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 all’apertura telematica della gara e si prende atto che entro il
termine previsto dal bando di gara sono pervenute n. 8 offerte e nello specifico:
N° Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8

Soggetto Concorrente
R.T.P.: Arch. Elisabetta Lobina e Altri
R.T.P.: Heliopolis 21 Architetti Associati e Altri
R.T.P.: MATE Società Cooperativa e Altri
R.T.P.: METASSOCIATI SRL e Altri
R.T.P.: ROSSIPRODI ASSOCIATI srl e Altri
R.T.P.: SBG & Partners biggiguerrini ingegneria S.p.A. e Altri
R.T.P.: Sud Ovest Engineering Srl e Altri
R.T.P.: VPS Architetti e Altri

Alle ore 11,10 il Dott. Giorgio Sogos, Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione, terminata la
fase di apertura telematica della gara 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 procede quindi all’esame dei nominativi dei partecipanti, tramite le verifica del contenuto della
dichiarazione resa al modello A1, al fine di escludere eventuali motivi di incompatibilità dei
Commissari di gara e, a tal fine, con il presente verbale i componenti della Commissione
dichiarano, di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77
commi 4-5-6 del D.Lgs. 50/2016, e di assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 1 c. 41 della
L.190/2012 e 6-7 del DPR 62/2013.
La Commissione stabilisce di riconvocarsi in videoconferenza il giorno 17/04/2020 alle ore 09:30
per procedere collegialmente, in seduta pubblica e telematica con le modalità precedentemente
descritte, all’esame della documentazione amministrativa e per l’apertura delle offerte tecniche.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori e alle ore 12:25 la seduta è tolta.
Sanluri 15.04.2020.
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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