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VERBALE DI GARA
PROCEDURA APERTA MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO CAT SARDEGNA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PER L’EDILIZIA (SUAPE).
CIG: [8474349605]
Data 13.01.2021 ore 18:00
2a SEDUTA [PUBBLICA]

Premesso che:
- con deliberazione del C.d.A. n° 60 del 20/10/2020 è stato approvato il capitolato speciale d’appalto
per l’affidamento del servizio mediante procedura aperta sul sistema telematico di negoziazione
Sardegna CAT, per l’affidamento del servizio di supporto sportello unico associato per attività
produttive e per l'edilizia. (SUAPE);
-

Con Determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo n° 97_569 del 21.10.2020, con
cui si adottava apposito provvedimento per l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento del
servizio in oggetto;

-

Con Determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo n° 107_602 del 21.10.2020, con
cui si adottava apposito provvedimento di rettifica del bando di gara disciplinare, della gara
d’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto;

Dato atto che la gara è stata indetta tramite procedura aperta ai sensi dgli art. 3, comma 1, art. 60 e art. 71 del
D.lgs 50/2016, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma
2 del D. Lgs 18 aprile 2015, n. 50 s.m.i.;
Dato atto che il bando d’appalto è stato pubblicato sui seguenti organi:
 Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
 Sulla GUUE - Gazzetta Europea
 Due quotidiani nazionali
 Due quotidiani regionali
 Un quotidiano Europeo
 sul sito informatico della Regione;
 sul sito del ministero delle infrastrutture
 Sul sito dell’Anac
 Sul profilo del committente www.unionecomunimarmilla.it - sezione bandi e gare.
 Sull’albo pretorio della stazione appaltante.

Dato atto che con primo verbale in data 16/12/2020 qui interamente richiamato, il Responsabile Unico del
Procedimento in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla disamina
della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” ai fini di verificare il possesso da parte degli
operatori economici partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara;
Considerato:
- che non sono stati istituiti soccorsi istruttori;
- che con determinazione n° 705 del 18.12.2020 del servizio affari generali avente ad oggetto “Procedura
Aperta Mediante Sistema Telematico Cat Sardegna per l’affidamento del servizio di supporto sportello
unico associato per attivita’ produttive e per l’edilizia (Suape) – Provvedimento ammissioni ed esclusioni
partecipanti alla gara” i partecipanti sono:
 MM SERVIZI E CONSULENZE S.R.L. Sede legale Senorbì, via Brodolini 12 – P.I. 03367140922
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n° 3 del 07/01/2021 si costituiva la
Commissione giudicatrice per l’appalto del servizio di supporto sportello unico associato per attività
produttive e per l’edilizia (SUAPE) Cig: 8474349605, composta da:
- Presidente:
Ing. Valerio Porcu - Istruttore direttivo amministrativo dell’Unione Comuni Marmilla
- Commissario: Ing. Alessio Ortu - Istruttore direttivo amministrativo dell’Unione Comuni Marmilla
- Commissario: Dott.ssa Nicoletta Corda: Istruttore direttivo amministrativo dell’Unione Comuni
Marmilla
LA COMMISSIONE PROCEDE
all’apertura delle buste virtuali contenenti l’offerta tecnica (busta “B”) al fine di esaminare la
documentazione in essa contenuta leggendone i soli titoli che risultano essere i seguenti:
CONCORRENTE “A”: MM SERVIZI e CONSULENZE srl
Documentazione tecnica presentata:
-

Relazione tecnica
Dichiarazione qualità e livello di “performance” del servizio (All. A3)
Dichiarazione sui profili qualitativi e di alta formazione del gruppo di lavoro (All. A5)
Curriculum aziendale

Alle ore 18:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica e aggiorna la seduta al giorno 15/01/2021, ore
09:00, per il proseguo delle operazioni di gara in seduta riservata.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come
segue.

Il Presidente
F.to Ing. Valerio Porcu

I componenti
f.to Ing. Alessio Ortu
f.to Dott.ssa Corda Nicoletta (verbalizzante)

