PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Viabilità
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
PER “SERVIZIO DEL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE E DI
REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL
VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, DA REALIZZARSI IN EMERGENZA
LUNGO LE STRADE PROVINCIALI”
CIG: ZC6145DF9B
VERBALE N. 1 - INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA E
APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L’OFFERTA TECNICA
***************
L’anno duemilasedici, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 09:00 nella sede della
Provincia di Oristano, in via Carboni, in seduta Pubblica.
Premesso:
•

che con Determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 1768 del 13.09.2016 è stato
stabilito di avviare la “PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO DEL
RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI
AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, DA
REALIZZARSI IN EMERGENZA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI”;

•

che con Determinazione del dirigente del Settore AA.GG. n. 1869 del 12.10.2016 è stato
approvato lo schema della lettera d'invito predisposta dal Servizio Provveditorato per l'affido
del servizio del ripristino della sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali
compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, da realizzarsi in emergenza lungo le strade
provinciali”;

•

che con nota n. 23297 del 08.11.2016 il Settore AA.GG. trasmetteva il verbale di apertura
della documentazione amministrativa da parte del dirigente Dott.ssa Annalisa Iacuzzi alla
presenza di due testimoni e di un rappresentante di una delle imprese invitate;

•

che con Determinazione n. 2014 del 08.11.2016 il dirigente del Settore Viabilità nominava i
componenti della commissione tecnica per i lavori di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 13 del
regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con Del. Cons. Provinciale n. 15/2005 e
successive modifiche e integrazioni;

•

che è stata convocata per la data odierna alle ore 9:00 la seduta della commissione di gara per
l’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche. Di tale convocazione è stata data notizia,
con nota prot. n. 23425 del 09.11.2016 ai partecipanti.

Constatata la regolare composizione della commissione e la presenza di tutti i suoi
componenti, nelle persone di:
•

ing. Piero Dau, dirigente del Settore Viabilità con funzione di presidente;

•

ing. Giampaolo Enna, Istruttore Direttivo Tecnico presso lo stesso Settore, commissario

con funzioni di segretario verbalizzante;
•

dott. Peppino Piras, Responsabile del Servizio Amministrativo presso lo stesso Settore,

commissario.
Il presidente dichiara aperta la seduta.
Constatata la regolare composizione della commissione e la presenza di tutti i suoi componenti,
il presidente dichiara aperta la seduta.
Risulta presente il sig. Francesco Secci in rappresentanza della ditta Sicurezza e Ambiente Spa.
La commissione verifica la documentazione trasmessa dal dirigente del Settore AA.GG.
consistente in:
a) n. 1 domanda di partecipazione in busta chiusa e sigillata.
I componenti della commissione sottoscrivono ciascuno la dichiarazione circa l’assenza di
cause di incompatibilità, allegata in atti, di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016,
dichiarazione resa ai sensi del PTPC 2016-2018 della Provincia di Oristano ai sensi dell’art. 35 bis
del D. Lgs. n. 165/2001.
Si procede quindi all’apertura della busta dell’unico partecipante alla gara Sicurezza e
Ambiente.
La busta risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
Documentazione presentata: Relazione tecnica con proposta migliorativa
Tomo I allegato alla relazione tecnica
Tomo II allegato alla relazione tecnica
La commissione dà atto che la Relazione Tecnica contenente l’offerta migliorativa risulta
elaborata secondo il numero massimo di pagine e di righe per pagina richieste dal bando di gara.
Dà atto, inoltre, che al fine di rispettare tale requisito, la formattazione del testo risulta di
difficile lettura, al limite della esclusione della domanda per artificiosa elusione delle richieste di
bando.
In considerazione del fatto che la ditta Sicurezza e Ambiente Spa è l’unico concorrente
partecipante, la commissione considera comunque ammissibile la domanda documentazione
presentata e procede all’ingrandimento, tramite fotocopiatore, del testo.

Concluse le operazioni di apertura e verifica delle buste contenenti l’offerta tecnica, il
presidente dichiara conclusa la seduta pubblica alle ore 10:00.
La documentazione viene presa in consegna dal presidente ing. Piero Dau che la custodisce in
armadio chiuso a chiave nel proprio ufficio, presso la sede del Settore Viabilità.
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