COMUNE DI MAMOIADA
Provincia di Nuoro

e-mail info@comune.mamoiada.nu.it PEC protocollo.mamoiada@pec.comunas.it
V E R B A L E D I G A R A N . 3 D E L 28/06/2021
TERZA SEDUTA PUBBLICA DI GARA esame offerta tecnica
Procedura negoziata per la gestione del servizio di gestione della biblioteca comunale di
Mamoiada CIG 8745951B13 Codice: rfi_4949_1

L’anno 2021 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 11.30 presso la sede della Stazione
Appaltante la commissione di gara acquisisce la documentazione del RUP per procedere alla
valutazione dell’offerta tecnica dei concorrenti ammessi;
A tal fine, richiamati:
-

Il verbale n. 1 del 25/06/2021 prot. 3589 inviato tramite il sistema di messagistica del
CAT Sardegna e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente;

-

Il verbale n. 2 del 28/06/2021 prot. 3614 inviato tramite il sistema di messagistica del
CAT Sardegna e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente
https://www.comune.mamoiada.nu.it/ente/bandi/533

Dato atto che a seguito di conclusione della prima fase inerente documentazione
amministrativa sono state ammesse alla fase valutativa le seguenti imprese
OPERATORE ECONOMICO
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE in
RTI CON PORTALES SCS
COOPERATIVA PER I SERVIZI
BIBLIOTECARI

P.IVA
03151170929 – 02597370929
Rti costituendo di tipo orizzontale

AMMESSO
SI

00741630917

SI

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con determina n. 182 del
25/06/2020 è stata costituita la commissione di Gara composta da:
Presidente di gara: Mario Mattu Segretario Comunale; Componente interni: Ninu
Patrizia (Responsabile dei Servizi Sociali con esperienza pluriennale) e Irene
Marcomini (Responsabile dei Servizi Amministrativi con esperienza pluriennale);
Segretario verbalizzante: Irene Marcomini
La composizione della Commissione di Aggiudicazione, unitamente ai curricula dei suoi
componenti, è pubblicata sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs n. 50/2016;
I sopra citati commissari, ai sensi dell’art. 77 – comma 9 – del D.lgs n. 50/2016, dichiarano con
la sottoscrizione in calce del presente verbale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del
medesimo art. 77 nonché di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 42 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 6bis della legge n. 241/90;
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-

che, in relazione alla presente gara d’appalto, non sussistono elementi di
incompatibilità personale e cause di astensione allo svolgimento delle funzioni loro
affidate e non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 35 bis del
D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 51 del C.P.C., dell’art. 42 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 6bis della legge n. 241/90;
Rilevato che gli operatori economici sono stati invitati a presenziare all’apertura delle buste
contenenti l’offerta tecnica tramite piattaforma di google meet; l’invito è stato rivolto sia con
messaggistica del Cat Sardegna sia tramite telefono;

Il Presidente alle ore 11.30 dichiara aperta la seduta pubblica per la verifica della
documentazione richiesta dal disciplinare di gara. Risponde alla chiamata in videoconferenza
la sig.ra Cadeddu Francesca, vice presidente della Cooperativa servizi bibliotecari, che assiste
all’aperture delle buste tecniche e prende atto della presenza dei file richiesti.
Alle ore 11.42 la commissione inizia l’esame e la valutazione delle offerte, busta B, in
seduta riservata. Al fine di poter attribuire consapevolmente il punteggio valutativo di cui al
punto 3 “Professionalità ed esperienza” si invita il RUP a chiedere alla Cooperativa Servizi
Bibliotecari di ritrasmettere le brochure e di allegarle seguendo lo stesso ordine di inserimento
dell’offerta.
Alle ore 14.10 il Presidente dichiara chiusa la seduta che viene riconvocata per il
29/06/2021 alle ore 09.00.
Del che viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come
segue.
Il Presidente – Dott. Mario Mattu
Componente - D.ssa Irene Marcomini
Componente – D.ssa Ninu Patrizia
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TUTTO CIÒ PREMESSO

