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VERBALE n.3 DEL 29.05.2020
RDO rfq_355007 -Affidamento del servizio di pulizia banchine ed aree comunali CIG ZA62D1881C
L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di maggio, alle ore 08.50, presso l’ufficio Urbanistica del Comune di Siniscola

sono presenti l’Ing. Battista Giovanni Deriu, in qualità di Responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica, e l’ Ing.
Francesca Anna Ferraro in qualità di R.U.P. e componente del saggio di gara, giusta determina n. 128/2020.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante l’Ing. Francesca Anna Ferraro.
Il Seggio di gara richiama:
- il Verbale n. 1 del 22/05/2020 : Apertura Busta Qualifica-Manifestazione di interesse;
- il Verbale n. 2 del 25/05/2020 : Verifica Soccorso Istruttorio e Conclusione Manifestazione di Interesse.
PREMESSO CHE
-

in esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio Pianificazione Urbanistica, Gestione del Territorio e
Ambiente n. 96 in data 05.05.2020, è stata indetta una manifestazione di interesse, da espletarsi tramite piattaforma telematica
SardegnaCAT (RdI: rfiq_3252), per l’individuazione di operatori economici a partecipare alla procedura di affidamento del
servizio di pulizia banchine ed aree comunali;

-

con determina n. 121 del 25/05/2020 si è proceduto alla conclusione della RdI rfiq_3252;

-

con determina n. 122 del 25/05/2020 si è proceduto all’avvio della procedura RDO_355007 tramite portale Sardegna CAT;

-

con determina n. 128 del 29/05/2020 si è proceduto alla nomina del seggio di gara.

Il Seggio di gara da atto che il Sistema Sardegna CAT, ha estratto per partecipare all’RDO i seguenti operatori economici,
registrati e iscritti al mercato elettronico Sardegna CAT e alla categoria merceologica AL23AD - SERVIZI DI PULIZIA E DI
IGIENIZZAZIONE DI AREE URBANE O RURALI, E SERVIZI CONNESSI :
OPERATORE ECONOMICO
BASSU SRL
Cosir S.r.l.
Mureddu srl
RLZ s.r.l.
S.A.E.S.A. S.R.L.
Si da atto che sono pervenute n. 3 istanze di partecipazione all’RDO rfq_355007:
OPERATORE ECONOMICO
BASSU SRL
Mureddu srl
RLZ s.r.l.
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28/05/2020 10:37
28/05/2020 10:10
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Il Presidente di Seggio, procede alla positiva valutazione della busta di qualifica dei tre operatori economici attraverso la funzione
‘congela busta di qualifica’ della piattaforma Sardegna CAT e prosegue con l’ammissione degli operatori economici alla fase
successiva della gara.
Il risultato dell’apertura delle buste economiche è il seguente:
OPERATORE ECONOMICO
BASSU SRL
Mureddu srl
RLZ s.r.l.

OFFERTA ECONOMICA
38 €/h
32,877 €/h
100 €/h

A conclusione delle operazioni di gara, il presidente del seggio dichiara che la miglior offerta, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.
50/2016 mediante procedura di cui all’ art. 36 comma 2 lettera b), previa indagine di mercato, secondo il criterio del minor prezzo
(art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) è stata presentata dalla ditta Mureddu srl.
Si precisa altresì di non procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 3 - bis del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.

Il Presidente del Seggio

Il Segretario Verbalizzante/R.U.P.

Ing. Giovanni Battista Deriu

Ing. Francesca Anna Ferraro

