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 . 1 D E L 25/06/2021
PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA ESAME DELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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 25 del mese di giugno alle ore 11.00 presso la sede della Stazione
Appaltante
PREMESSO CHE
-

-

-

-

con determina 143/2021 è stato approvato l’avviso di indagine di mercato rfi_4949
pubblicizzata sul profilo committente e sul Portale di Sardegna Cat;
Con comunicazione 3181 del 08-06-2021 non è stata ammessa alla fase negoziale
l’operatore economico Pintadera Società Cooperativa Sociale Arl piva 02659390906 per
mancato dei requisiti di idoneità tecnica così come dichiarati e segnatamente:
Esperienza nel settore maturata nel 2018/2019/2020 nella gestione delle biblioteche
pubbliche (dati richiesti per anno/valore minimo aver gestito almeno 3 biblioteche per
anno);
con determinazione n. 172 del 10/06/2021 sono stati approvati gli atti di gara per
l’affidamento negoziale del servizio di gestione della biblioteca comunale;
con lettera di invito Codice Bando di Gara: tender_215311 Codice: rfi_4949_1 inoltrata
in data 11 giugno 2021 tramite il sistema di e-procurement SU CAT SARDEGNA sono
invitate a partecipare alla fase negoziale le ditte in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti nell’avviso di indagine di mercato;
alle ore 10.00 del 25/06/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da
parte delle ditte invitate alla gara, CIG 8745951B13;
successivamente 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;
TUTTO CIÒ PREMESSO
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Corso Vittorio Emanuele III,50 – C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913

OPERATORE ECONOMICO

P.IVA

INVITATO

ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE in
RTI CON PORTALES SCS
COOPERATIVA PER I SERVIZI
BIBLIOTECARI
SISAR DI MAMELI MARIA
IGNAZIA E C

03151170929 – 02597370929
Rti costituendo di tipo orizzontale

SI

OFFERTA
PRESENTATA
SI

00741630917

SI

SI

02347940922

SI

NO

È presente alle ore 11.26 la sig.ra Cadeddu Francesca vice presidente della Cooperativa
servizi bibliotecari. Il RUP procede alla verifica della completezza e della conformità della
documentazione presentata.
BISTA A ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE in RTI CON
PORTALES SC
Si tratta di una RTI di tipo orizzontale non ancora costituita in caso di aggiudicazione
conferirà mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ALI
INTEGRAZIONE SOC. COOP. SOCIALE (P.IVA 03151170929)
Esame documentazione:
domanda di partecipazione

Dichiarazione bollo
Dichiarazione impegno costituzione RTI

La domanda è stata presentata da Portales ma non è
firmata anche dal rappresentante legale ALI
INTEGRAZIONE, come richiesto dal disciplinare art.
17 – busta di qualifica per RTI non costituiti.
È regolarmente compilato solo quello dell’O.E. Potales
manca il dgue della ALI integrazione come richiesto
dichiarazione 1 art. 17 busta qualifica (pag. 13)
Eliminare riferimenti a Comuni di Orzinuovi; presenta
dichiarazione 2 e 3 art. 17 busta qualifica (pag. 13)
ok
ok

PASSOE

È presente l’allegato
di chiarire di cosa si tratti
ok

DGUE

Contratto di avvalimento

MOBCA0_S.P7M

rispetto al quale si chiede

È stato attivato il soccorso istruttorio con nota prot. 3580/2021.
BUSTA A COOPERATIVA SERVIZI BILIOTECARI
Partecipa in forma singola, no rti no avvalimento
L’O.E la seguente documentazione che risulta presentata conformemente alle
disposizioni del disciplinare: istanza di partecipazione, DGUE, passoe, bollo, fatture.
Alle ore 13.05 il RUP dichiara chiusa la seduta; attende il soccorso istruttorio al fine di
poter consegnare gli atti alla commissione giudicatrice per il prosieguo delle operazioni
indicate negli articoli 22 e seguenti del disciplinare di gara.
Si procederà all’invio del presente verbale tramite il sistema di messaggistica del CAT
Sardegna riferito alla rfi_4949_1 nonché alla pubblicazione prevista dall’art. 29 del D.lgs n.
50/2016 sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Il RUP procede all’apertura della busta A per la verifica della documentazione
amministrativa e comunica che alla scadenza del termine prescritto per la presentazione della
documentazione risultano pervenute mediante procedura telematica le seguenti offerte:

Del che viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come
segue.
IL RUP
D.ssa Irene Marcomini
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MARCOMINI IRENE
25.06.2021
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