COMUNE DI OLBIA
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia Tempio
Affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione inerente
i “Lavori di somma urgenza per il ripristino delle reti di smaltimento delle acque bianche in Zona
Baratta –ID 1505 Lotto II e lotto III” - CODICE CIG: 7515733313

Verbale n. 1
Seduta pubblica - del 24/10/2018

L’anno 2018, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Ottobre, nella sede del Comune di Olbia, presso il
Settore Ambiente e Lavori Pubblici, si è riunita, in seduta pubblica, il Seggio di Gara per la verifica della
documentazione tecnica contenuta all’interno del plico B, relativamente all’affidamento del servizio di
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione inerente i “Lavori di somma
urgenza per il ripristino delle reti di smaltimento delle acque bianche in Zona Baratta –ID 1505 Lotto
II e lotto III”.
Sono presenti:






Presidente: Ing. Antonio Giovanni Zanda – Dirigente del Settore Ambiente e Lavori
Pubblici del
Comune di Olbia;
Componente: Geom. Antonio Calvisi – Funzionario del Settore Ambiente e LL.PP. del
Comune di Olbia;
Componente: Arch. Cecilia Bosco – Funzionario del Settore Paesaggio e Bucalossi
Segretario Verbalizzante non giudicante: Sig.ra Maria Rosaria Pirastru – Istruttore
Amministrativo presso il Settore Ambiente e LL.PP. del Comune di Olbia;

Non sono presenti ulteriori soggetti.

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:
A. Con Determinazione num. gen. 2034 del 05/06/2018 è stata indetta gara d’appalto mediante
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza
in fase di esecuzione relativamente ai “Lavori di somma urgenza per il ripristino delle reti di
smaltimento delle acque bianche in Zona Baratta – ID 1505 – Lotti II e III” da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;
B. che entro il termine prefissato per la ricezione sono pervenute n. 6 offerte;
C. con Determinazione n° gen. 2418 del 02/07/2018 è stato nominato il Seggio di gara;
D. che in data 16/07/2018 sono state avviate le procedure per l’esame della documentazione
amministrativa delle offerte presentate;
E. il seggio di gara, come risulta dal verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica del 16/07/2018, ha
esaminato la documentazione amministrativa di tutte le offerte pervenute, da quale si evince
l’ammissione alla successiva fase di gara di tutti i partecipanti;
F. Richiamato integralmente il verbale n. 1 del 06/09/201
G. così come previsto dal disciplinare di gara è stata data comunicazione della seduta odierna per
mezzo di pubblicazione nella sezione bandi di gara sul sito istituzionale per l’apertura della busta B –
Offerta Tecnica per la verifica e conformità dei documenti presentati;
Ritenuto di dover procede all’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica, il Presidente, dato atto che alle
ore 16:00, il seggio di gara risulta regolarmente costituito, procede alle seguenti operazioni:
 lettura del punto 16 del disciplinare di gara, relativo ai documenti da presentarsi da parte del
partecipante;
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verifica dell’integrità di tutte le buste “B” presentate dai concorrenti ammessi alla presente fase
di gara;
Apertura delle buste “B” di tutte le offerte ammesse e verifica dei documenti rinvenuti per ogni
singola proposta, come di seguito riportati:

*(P: Presente – N.P.: Non presente)

Concorrente
num.

Elaborati
grafici
(max. 3
schede)

Relazione
metodologica
(max5 pagg.)

1

P

P

2

P

P

3

P

P

4

P

P

5

P

P

6

P

P

Appurata la conformità e la completezza delle proposte di cui sopra, il Presidente dichiara ammessi alla
successiva fase di gara, tutti i partecipanti.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 17.00 e dispone che la documentazione di gara
venga depositata in un armadio chiuso a chiave, dell’Ufficio gare.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

I componenti del Seggio

Il Segretario verbalizzante

Antonio G. Zanda

Geom. Antonio Calvisi

Maria Rosaria Pirastru

Arch. Cecilia Bosco

Olbia, li 24/10/2018
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