Procedura aperta telematica per l'affidamento delle attività’ inerenti la realizzazione del Progetto
di lingua sarda denominato 'In Su Sulcis' per la gestione: dello sportello linguistico, per la
formazione linguistica e la realizzazioni di progetti culturali nel territorio di Portoscuso (comune
capofila) ed i Comuni di San Giovanni Suergiu e Sant’Antioco (partner del progetto) Finanziamenti di cui alla L. 482/99, artt. 9 e 15 della L.R. 22/2018, annualità’ 2022 – Procedura
sotto soglia comunitaria, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa – CIG – 91395925E9.
Verbale di gara n°1 del 26/04/2022
Apertura busta A – documentazione amministrativa/busta di qualifica
Il giorno 26 aprile 2022 alle ore 12.20 circa, presso l’ufficio servizi sociali del Comune di
Portoscuso ha inizio la prima seduta pubblica inerente la gara in oggetto.
In virtù di quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n. 763 del 26.04.2022, in qualità di
Dirigente dell’Area 1, presiede la seduta il dottor Daniele Pinna, assistito dai componenti la
Commissione Giudicatrice: la Dott.ssa Maria Cristina Pisu – Istruttore amministrativo cat. C1, la
Dott.ssa Alessandra Masala - Istruttore amministrativo cat. C1, entrambe assegnate ai servizi sociali
e dal RUP, la Dottoressa Maria Luisa Lai, Istruttore direttivo amministrativo cat. D1, che funge
anche da segretario verbalizzante.
La gara viene espletata sul Portale della Regione Sardegna denominato SardegnaCAT.
Premesso che:


con determinazione dirigenziale n. 579 del 23.03.2022, è stata indetta la procedura aperta di
cui trattasi;



nel periodo dal 23 marzo 2022 al 7 aprile 2022 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione
della gara come segue, avvalendosi dei termini abbreviati previsti dalle vigenti disposizioni
di legge:


sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente - nella sezione "Bandi di gara";



all'Albo Pretorio del Comune di Portoscuso;



sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 23/03/2022;



sulla piattaforma SardegnaCAT - rfq_388676;

Visto quanto sopra, la Commissione dà quindi atto che entro le ore 12:00 del 7 aprile 2022,
termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 1 offerta, e
precisamente:
n.
prog
1

−

Regolarità dei tempi di consegna

Mittente
ASSOCIAZIONE CULTURALE SA BERTULA
ANTIGA - Piazza san Lucifero 9 Vallermosa

regolare

che sono presenti tutti i membri della Commissione, formalmente costituita;
TUTTO CIO’ PREMESSO
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Il Presidente, Dott. Daniele Pinna, dà inizio alle operazioni di gara e procede al controllo del
contenuto della busta telematica, regolarmente pervenuta entro il termine stabilito dagli atti di gara.
Si procede quindi all'apertura della busta virtuale "Busta di Qualifica", presente sulla piattaforma
SardegnaCat ed all'esame della documentazione amministrativa ivi contenuta.
In particolare si procede a verificare che la medesima contenga almeno la seguente
documentazione, così come prescritto dal disciplinare di gara:
1) Domanda di partecipazione;
2) DGUE;
3) PASSOE;
4) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo;
5) Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
6) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
Per ciò che attiene i requisiti di capacità economica e finanziaria dell’operatore economico
partecipante, emerge il mancato inserimento della copia della dichiarazione dell’Istituto bancario o
Intermediario finanziario a comprova dei requisiti richiesti.
La Commissione rimette nella mani del RUP, il compito di provvedere ad acquisire il documento
suddetto attraverso il ricorso al “soccorso istruttorio”.
Alle ore 12.49 dello stesso giorno, il Presidente a nome della Commissione, congela la valutazione
di qualifica ritenendo, pertanto, la ditta ammessa, con riserva, alla fase successiva.
Al medesimo orario, e sempre in seduta aperta al pubblico, la Commissione procede, sulla
piattaforma telematica del SardegnaCat, alla verifica della presenza della busta tecnica.
Si dà atto, inoltre, che le operazioni di gara sono, altresì, dettagliate nel verbale di Sistema relativo
alla rfq 388676, generato automaticamente dalla piattaforma telematica Regionale SardegnaCat.
Il presente verbale, avente altresì di provvedimento di ammissione ed esclusione ai sensi dell'art. 29,
comma 1, del d. lgs. n. 50/2016, sarà pubblicato sul profilo del committente e reso noto al
concorrente ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del D.lgs 50/2016.
Alle ore 12.50 del giorno 26 aprile 2022, la presente seduta pubblica di gara, effettuata attraverso il
Portale della Regione Autonoma della Sardegna SardegnaCat, viene conclusa.
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine.
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