COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Via Roma 125 08029 Siniscola
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED ESPROPRIAZIONI
Via Verdi s.n. – tel. 0784/870872- 870876 - Telefax 0784/878300
INFO: www.comune.siniscola.nu.it

VERBALE n.1 DEL 06.03.2020
APERTURA PLICHI E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE
Fornitura di componenti nell’ambito dell’intervento: sistema gestione parco – creazione rete telematica – progetto civis
“caminos de petra” comprensiva della consegna e messa in opera. CIG. 8161704335–Numero RdO: rfq_349851.
L’anno duemilaventi, addì sei del mese di marzo, alle ore 10:10, nell'Ufficio lavori pubblici del Comune di Siniscola
sito nell'edificio comunale di Via Verdi snc , il RUP della procedura di gara in oggetto, nonché responsabile del
servizio Lavori pubblici Ing.Efisio Pau, in seduta aperta al pubblico, procede all’apertura della busta amministrativa,
delle offerte presentate;
Non sono presenti signori in rappresentanza degli operatori economici offerenti.
Premesso che in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del servizio lavori pubblici n. 514 in
data 31.12.2019, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi
tramite piattaforma telematica SardegnaCAT (RdO: rfq_349851), per l’affidamento della fornitura di componenti
nell’ambito dell’intervento: sistema gestione parco – creazione rete telematica – progetto civis “caminos de petra” e
approvati altresì il bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, con l'avvertenza:
1)che il termine perentorio per la presentazione delle offerte è il 27.02.2020, ore 12:00;
2) che l’appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3)che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, , attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità; Pertanto, tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo
all’apposito link sul Portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “Passoe” di cui
all’art.2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara;
IL RUP PRENDE ATTO
che sono pervenute su SardegnaCAT, n.5 offerte degli operatori economici di seguito elencati riportati in ordine
alfabetico:
Numero
1.
2.
3.
4.
5.

Operatore economico
ITM Telematica s.r.l.
Oligamma it S.r.l.
Sicam Impianti di Sirigu SimoneSicam Impianti di Sirigu Simone
Tecnit Srl
Teleco srl
ESAMINA

formalmente le buste di qualifica caricate su piattaforma dagli operatori economici secondo l’ordine assegnato dal
sistema SardegnaCat, provvede ad elencare gli allegati inseriti da ciascuna ditta e a verificarne la firma digitale, ove
richiesta, dispone l’invio delle richieste di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., assegnando un termine di 10 giorni per fornire riscontro.
La seduta viene chiusa alle ore 12:00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il RUP
ING.EFISIO PAU

