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VERBALE DI SEDUTA DI GARA N. 1- ESAME BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Prima seduta pubblica
OGGETTO : AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA STRUTTURA RICETTIV A "SU. MARMURI" IN
LOCALITA' BARIGAU.

L'anno duemilatredici- il giorno sei - del mese di giugno, in Ulassai, alle ore 11,40 , nell'Ufficio di
Segreteria del Comune di Ulassai, si è riunita la commissionedi gara istituita per l'espletamento della
gara di cui all'oggetto.
Presiede la Dott.ssa Maria Chiara Murgia, Responsabiledel servizio amministrativo.
Partecipano alle operazionidi gara quali componenti della commissione l'Ing. Giulia Muccillo, l'Ing.
Claudia Puddu e , in qualità di segretarioverbalizzante,il sig. Bruno Mulas.
PREMESSO
I

che con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 26.04.2013 si fornivano direttive al
responsabile del servizio amministrativoper l'adozione degli atti necessari all'indizione della gara
d'appalto per l'affidamento in gestione della struttura ricettiva "Su Marmuri" in località Barigau
mediante procedura aperta (art. 55 del D. Lgs n. 163/2006)con aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamentepiù vantaggiosaai sensi dell'art. 83 del D. Lgs n. 163/2006;
che con determinazione del Responsabile del servizio amministrativo ,n. 76 del 09.05.2013 , è
stata indetta procedura per pubblico incanto, con approvazionedegli atti di gara, per l'affidamento
in gestione della struttura ricettiva "Su Marmuri" in località Barigau ;
che con determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 91 del 5.6.2013 (193
R.G.) è stata nominata la commissionedi gara;
che la valutazione delle offerte e la conseguente aggiudicazionedovrà essere effettuata secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 163/2006,
secondo i criteri riportati al punto 6 del bando;
che il bando è stato pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune dal 9
maggio 2013 al 06 giugno 2013;

r

che in data 24.05.2013,con le stesse modalità, è stato pubblicatoun avviso di rettifica;
che nel bando di gara era stabilito il termine ultimo per la consegna delle offerte per le ore 12:00
del giorno 05.06.2013 mentre l'apertura della seduta di gara per le ore 10:00 del giorno
06.06.2013;

-

che entro il termine ultimo fissato per la consegna delle offerte, cioè le ore 12:00 del 05.06.2013,
sono pervenute all'Ufficio Protocollo di questo Ente le seguenti offerte, riportate in ordine di
arnvo:

DIITA
Impresa costituenda "Made of stone s.r.l." c/o Puddu Federico,
Corso Vittorio Emanuele II n. 41 08040 Ulassai

DATA /PROTOCOLLO
05/06/2013 - 1863

-

Proponente Sergio Podda, Via Pier Capponi 28, 09134 Cagliari

05/06/2013

Orrù Michele, Via Lequarci 6, int. 1, 08040 Ulassai

05/06/2013 - 1867

1865

che oltre il suddetto termine delle ore 12:00del 05.06.2013, indicato come termine perentorio, non
è pervenuta alcuna offerta

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta, in forma pubblica, dopo aver ricordato
l'oggetto e le modalitàdi gara.
In rappresentanza delle ditte partecipanti sono presenti : il sig. Podda Sergio proponente costituenda
società; il sig. Orrù Michele legale rappresentantecostituenda società cooperativa Tisiddu; il sig. Serra
Mario, direttore tecnico costituenda "Made of stone s.r.l.".
La commissioneprende in carico n. 3 plichi com;egnatidall'ufficio protocollo e pervenuti dalle imprese
sopra menzionate.
Si procede, quindi, all'esame esterno dei plichi pervenuti accertando la tempestivitàdella loro ricezione
e la loro corretta sigillatura. Si procede in seguito alla loro apertura,rilevando quanto segue:
1. Impresa costituenda "Made or stone s.r.l." do Puddu Federico. Corso Vittorio Emanuele
II n. 41 08040 Ulassai - All'interno del plico principale sono contenute le tre buste richiestela prima contrassegnatacon la scritta "DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA - BUSTA
N. l" , la seconda contrassegnata con la scritta "OFFERTA TECNICA- BUSTA N. 2" e la
terza contrassegnatacon la scritta" OFFERTAECONOMICA- BUSTA N. 3".
Si procede all'apertura della busta numero 1, documentazione amministrativa, riscontrando
all' interno la presenza, la completezzae la regolarità del suo contenuto.
L'offerta in esame viene ammessa alla gara.
2. Prooonente Ser2io Podda. Via Pier Capooni 28. 09134 Caeliari - All' interno del plico
principale sono contenute le tre buste richieste - la prima contrassegnata con la scritta
"DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA

-

BUSTA N. l" , la seconda contrassegnata

con la scritta "OFFERTA TECNICA- BUSTA N. 2" e la terza contrassegnatacon la scritta"
OFFERTA ECONOMICA- BUSTA N. 3".
Si procede all'apertura della busta numero 1, documentazione amministrativa, riscontrando
all' interno la presenza, la completezzae la regolarità del suo contenuto.
L'offerta in esame viene ammessa alla gara.

3. Orru Michele. Via LeQuarci 6. int. 1.08040 Ulassai - All'interno del plico principale sono
contenute le tre buste richieste -la prima contrassegnatacon la scritta "DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATNA - BUSTA N. l" ,la seconda contrassegnata con la scritta "OFFERTA
TECNICA-BUSTA N. 2" e la terza contrassegnatacon la scritta" OFFERTAECONOMICA

- BUSTA

N. 3".

Si procede all'apertura della busta numero 1, documentazione amministrativa, riscontrando
all'interno la presenza, la completezzae la regolaritàdel suo contenuto.
L'offerta in esame viene ammessa alla gara.

A seguito di tale esame si elencano le ditte in regola con la documentazione:
RISULTATOESAME

DITTA
Impresacostituenda "Made of stone s.r.l." c/o Puddu Federico,
Corso Vittorio Emanuele II n. 41 08040 Ulassai

AMMESSA

ProponenteSergio Podda, Via Pier Capponi 28, 09134 Cagliari
AMMESSA
Orrù Michele, Via Lequarci 6, int. 1, 08040 Ulassai
AMMESSA

La commissione aggiorna i lavori allO giugno 2013, ore 09:00, per procedere all'apertura dei plichi
contenentil'offerta tecnica, il cui contenuto verrà valutatoin seduta riservata .
Pertanto le offerte tecniche e le offerte economiche vengono prese in consegna dal Presidente per
essere custodite sigillate.
La seduta è sciolta alle ore 12:20,previa redazione, lettura ed approvazionedel presente verbale.

La Commissione
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Dott.ssa Maria Chiara Murgia, Presidente,
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