PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE N. 1 della Commissione amministrativa di gara per l’appalto, mediante procedura aperta, del “Servizio di mediazione linguistico culturale
presso il Centro di accoglienza e mediazione culturale, i CSL e le scuole del territorio provinciale”. C.I.G.: [ 5520313266 ]

******
L'anno duemilaquattordici, il giorno 17 del mese di aprile alle ore 9,43, nella sede della Provincia sita in Via E. Carboni s.n.c. a Oristano,
PREMESSO:
-

che con determinazione del dirigente del settore Lavoro, formazione

professionale e politiche sociali n. 3789 del 19/12/2013 è stato stabilito di
procedere all’appalto del “Servizio di mediazione linguistico culturale presso il Centro di accoglienza e mediazione culturale, i CSL e le scuole del territorio

provinciale”,

per

l'importo

di

€.

120.000,00

(

euro

centoventimila/00)+ iva soggetto a ribasso d'asta ;
-

che con il medesimo atto si è stabilito di procedere all'appalto median-

te procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 17,
comma 4 lett. a) della L.R. n. 5/2007, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006 e dell’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. n. 5/2007, con l'utilizzo
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del metodo “aggregativo-compensatore” indicato al punto II dell'allegato
“P” del D.P.R. 207/2010 in base ai criteri ed ai punteggi stabiliti nel capitolato speciale d'appalto, con la valutazione della congruità delle offerte secondo quanto stabilito dall’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e secondo
le modalità previste dal disciplinare di gara;
- che con il medesimo atto sono state impegnate le somme necessarie per
l’espletamento del servizio;
- che con determinazione n. 636 del 14 marzo 2014 è stato approvato il
nuovo capitolato d'appalto;
- che con atto del dirigente del Settore Affari Generali n. 439 del 21 febbraio 2014 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta,
sono stati approvati gli schemi del bando e del disciplinare integrativo predisposti dal servizio Provveditorato nonchè impegnate le somme per la
pubblicazione degli avvisi di gara nei competenti capitoli di bilancio;
- che con bando prot. n. 7922 del 17 marzo 2014 le ditte sono state invitate a presentare offerta entro le ore 12,00 del giorno mercoledì 16 aprile
2014;
Tutto ciò premesso, il dirigente del settore Affari Generali Dott. Alberto
Cherchi assume la presidenza della Commissione Amministrativa di gara,
nominata con determinazione dello stesso dirigente n. 875 del 16 aprile
2014 composta inoltre dalla dott.ssa Marina Piras, responsabile del servizio Inserimento Mirato, Politiche Sociali e Politiche Immigrazione e dal sig.
Alessio Petretto, responsabile del servizio Provveditorato, con mansioni di
segretario, entrambi dipendenti della Provincia.

2

Il Presidente verifica che entro il termine stabilito delle ore 12.00 del gior no mercoledì 16 aprile 2014 sono pervenute, esclusivamente in piego sigillato e secondo le indicazioni del bando di gara, le offerte dei seguenti concorrenti:
1) Cooperativa sociale Studio e Progetto 2 Onlus- C.so Garibaldi
180/182/184- 09071 Abbasanta (Or);
2) AES S.r.l. -via di Vigna Stelluti n. 157 – 00191 Roma;
Il Presidente constata l’esattezza dell’indicazione nei plichi esterni dell’oggetto dell’odierna gara, l’integrità di ciascuno di essi, l’indicazione dell’orario della consegna entro i termini fissati, la sigillatura dei plichi secondo le
modalità fissate dal bando di gara e la presenza della controfirma sui lembi
di chiusura non preincollati.
Si prosegue quindi con la verifica della presenza all'interno dei plichi esterni, dei plichi interni “A”, “B”, “C” nonché alla verifica dell'integrità, della
conformità degli stessi alle prescrizioni del bando di gara e dell'unito disciplinare constatando che:
1. Cooperativa sociale Studio e Progetto 2 Onlus- C.so Garibaldi
180/182/184- 09071 Abbasanta (Or): il plico contiene i plichi interni “A”,
“B”, “C”; i plichi sono conformi alle prescrizioni del bando di gara;
2. AES S.r.l. -via di Vigna Stelluti n. 157 – 00191 Roma: il plico contiene i
plichi interni “A”, “B”, “C”; i plichi sono conformi alle prescrizioni del
bando di gara;
Si procede dunque alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi “A” e si constata quanto segue:
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1. Cooperativa sociale Studio e Progetto 2 Onlus- C.so Garibaldi
180/182/184- 09071 Abbasanta (Or): documentazione amministrativa
regolare;
2. AES S.r.l. -via di Vigna Stelluti n. 157 – 00191 Roma: documentazione
amministrativa regolare.
Il Presidente dà atto che entrambe le offerte presentate dagli operatori
economici sono ammesse alla fase successiva della gara, conseguentemente la Commissione racchiude in plichi separati rispettivamente:
- i plichi “B”, contenenti le offerte tecniche dei concorrenti;
- i plichi “C”, contenenti le offerte economiche dei concorrenti;
Tali plichi vengono sigillati con l’apposizione di nastro adesivo e controsiglati nei lembi di chiusura dai componenti la Commissione al fine di impedirne la manomissione o sostituzione.
Il Presidente dà atto che il plico contenente le offerte tecniche verrà trasmessi al Presidente della commissione tecnica affinché si proceda alla
fase successiva della gara, mentre il plico contenente le offerte economiche verrà tenuto in custodia presso la cassaforte del servizio Provveditorato fino alla data di apertura secondo le modalità stabilite dal bando e dal
disciplinare di gara.
La Commissione, espletati gli adempimenti di legge, conclude la seduta di
gara alle ore 10,27 previa lettura e sottoscrizione del verbale.
LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
IL PRESIDENTE – F.to dott. Alberto Cherchi
I COMPONENTI – F.to Alessio Petretto – F.to d.ssa Marina Piras
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