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 Prot. GE0399/2017  VERBALE DI GARA N.2   ENTE AGGIUDICATORE CARBOSULCIS S.P.A.   Appalto da affidare mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 123 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di adeguamento tramite revamping del sistema di controllo dell’impianto torbide.  
C.I.G: 7116164C4B 

           CPV: 51230000-3   Importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 351.442,95 I.V.A esclusa, così suddiviso: 
• € 350.000,00 (I.V.A esclusa), importo a base di gara. 
• € 1.442,95 (I.V.A esclusa), relativi ad oneri della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso.  L’anno duemiladiciasette il giorno 07 del mese di Agosto, alle ore 10,30 circa, presso la sede della Carbosulcis S.p.A. in Nuraxi Figus Miniera Monte Sinni, si è riunito il Seggio di gara, nominato con atto dirigenziale del 28/07/2017 Prot. Generale GE0376/2017, e composto dai seguenti componenti: - Ing. Michele Portas in qualità di RUP e presidente del seggio; - Sig.ra Tiziana Nocco, in qualità di testimone; - Sig. Giorgio Cauli, in qualità di testimone.  Il Sig. Cauli è assente. Partecipa alla seduta pubblica di gara il Direttore tecnico della Ditta IREM Srl, Sig. Stefano Locci, documento di riconoscimento agli atti.   PREMESSO CHE  

� In seguito a determinazione a contrarre n° 4/17 DEL 20.06.2017, è stata indetta una gara d’appalto da istruirsi mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 123 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 dello stesso D.Lgs suddetto; 
� In data 05.07.2017 è stato reso noto e pubblicato come da normativa vigente il bando relativo al procedimento di cui sopra; 
� Le modalità di svolgimento della gara sono state esplicitate nel disciplinare di gara approvato agli atti; 
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� Entro il termine stabilito nel disciplinare di gara, venerdì 27.07.2017 sono pervenuti n° 2 plichi; 
� Come da Verbale precedente, Prot. GE0389/2017 del 31.07.2017, vista la carenza della documentazione presentata, l’operatore economico che si intende costituire in ATI composta tra le ditte IREM srl e l’impresa individuale Contu Alessio (di seguito ATI costituenda IREM – Contu) viene  ammesso con riserva; 
� In data 31/07/2017 l’ufficio Approvvigionamenti ha provveduto ad inviare alle sopraelencate ditte, con posta certificata, l’invito a presentare la documentazione incompleta, come disposto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs n° 50/2016 (Procedura Soccorso Istruttorio);  
� E’ pervenuta, da parte dei soggetti economici sopraccitati, entro la data riportata nella mail, la documentazione integrativa richiesta con le modalità indicate nella lettera d’invito, prot. OFFERTE019/2017 del 07.08.2017 h. 09.40.   Tutto ciò premesso, si procede ad una verifica documentale al fine di sciogliere le riserve per le società sopraccitate.    Preso atto delle disposizioni contenute nella documentazione relativa alla gara  IL SEGGIO DI GARA  
� procede all'apertura del plico contenente la documentazione integrativa presentata dalla costituenda ATI IREM - Contu; 
� dichiara ammesso alla fase successiva l’operatore economico di cui sopra;  
� procede all'apertura dei plichi << B – Offerta Tecnica >> e a visionare la documentazione prodotta.   Preso atto delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara ed in tutta la documentazione amministrativa relativa alla stessa, vista la chiusura prevista per il periodo di ferie estive, si rimandano a data da definirsi le valutazioni tecniche della commissione giudicatrice, opportunamente nominata con provvedimento dell’Amministratore Unico Prot. n. GE0377/2017 del 28.07.2017.  Sarà cura dell’ufficio Approvvigionamenti, per tramite del R.U.P, la custodia e la consegna alla commissione giudicatrice di cui sopra per successive valutazioni, da tenersi in seduta riservata e verbalizzate all’occorrenza.  Letto, approvato e sottoscritto  Ing. Michele Portas **  Sig.ra Tiziana Nocco **   
NURAXI FIGUS, 07.08.2017 (**) Firme omesse. Il Documento da cui la copia è tratta è stato predisposto e conservato presso la stazione appaltante in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del Dlgs 82/2005 (cd. Codice dell’amministrazione digitale) 


