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SPETT.LI OPERATORI ECONOMICI

Oggetto: REDAZIONE DI COMPLETAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.)
E DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI (P.U.L.) DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO IN
ADEGUAMENTO AL P.P.R. E AL P.A.I. E LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI NECESSARI PER
IL RIAVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E
L'AVVIO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)"
COMUNICAZIONE DATA E ORA DELLA SEDUTA PUBBLICA PER L’APERTURA TELEMATICA
DELLE BUSTE CONTENENTI LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI OPERATORI
ECONOMICI AMMESSI, AL FINE DI CONTROLLARNE LA REGOLARITÀ.

In riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto,
VISTA la determinazione del Responsabile del servizio con la quale:
•

è stato approvato il bando e il disciplinare di gara, l’estratto di bando di gara, il DGUE, il disciplinare
di incarico e i relativi modelli agli atti dell’ufficio LL.PP.;

•

è stata indetta una procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ATTINENTI ALL'INGEGNERIA ED ALL'ARCHITETTURA PER LA "REDAZIONE DI COMPLETAMENTO DEL
PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) E DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI (P.U.L.) DEL
COMUNE DI SANT'ANTIOCO IN ADEGUAMENTO AL P.P.R. E AL P.A.I. E LA REDAZIONE DEGLI
ELABORATI NECESSARI PER IL RIAVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) E L'AVVIO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)" per l’importo
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a base d’asta pari a € 101.489,20 comprese le spese e al netto di oneri previdenziali e IVA di legge
22%, da espletarsi attraverso l’utilizzo del sistema e-procurement SardegnaCAT, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 50/2016 con termine fissato per la ricezione delle istanze entro le ore 10:00 del
giorno 27/11/2020;
•

è stata avviata, altresì l’indagine conoscitiva fra i dipendenti dei vari Enti disponibili per la nomina di
commissari di gara, nomina che potrà avvenire, fatte le opportune verifiche, solo dopo la scadenza
della presentazione delle offerte dei partecipanti alla procedura per il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che il bando di gara, come previsto dal decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti del 2
dicembre 2016 poiché l’importo del servizio suddetto è superiore a € 100.000,00 e inferiore a € 214.000,00, è
stato regolarmente pubblicato sul profilo del committente, sul sito del MIT e per estratto sulla G.U.R.I.;
DATO ATTO che entro i termini stabiliti dal bando di gara (ore 10:00 del 27/11/2020) sono pervenute due
istante dei seguenti operatori economici:
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Cooperativa

0
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---

---

Accedi a
Risposta
Q
Q

Vista la determina del responsabile di p.o. n. 901 de16/12/2020 con la quale è stata costituita la
commissione giudicatrice per le fasi di apertura e verifica della busta di qualifica e valutazione
dell’offerta tecnica ed economica e supporto al RUP nella fase di verifica della congruità delle
offerte,
Si comunica, che in data 21/12/2020 alle Ore 15:00 presso la sede del Palazzo Comunale il (RUP)
procederà, con la commissione di gara e il supporto RUP in seduta pubblica all’apertura delle
buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa presentata dai due operatori
economici ammessi all’interno della piattaforma telematica e-procurement di Sardegnacat, al
fine di controllarne la regolarità, dichiarare l’ammissione o l’esclusione alle successiva fase
dell’apertura della busta tecnica.
In caso di esclusione di un concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara potrà accedere al
sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta tecnica dello
stesso.
Al termine della valutazione della documentazione di qualifica il RUP, procederà al congelamento
della busta A e all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica al solo fine di controllare la
regolarità del contenuto, insieme alla commissione che, successivamente in una o più sedute
riservate procederà alla lettura, all’analisi e alla valutazione delle offerte tecniche presentate, con
le modalità indicate nel disciplinare di gara all’art. 12.

N.B.:
In seguito alla fase 2 e dopo la pubblicazione degli ammessi alla successiva fase, in nuova seduta pubblica, la cui data e
ora verrà comunicata ai concorrenti ammessi attraverso il Portale Sardegna CAT, la Commissione Giudicatrice procederà
all’apertura delle buste contenenti l'offerta economica e alla formazione della graduatoria dei migliori offerenti.
La Commissione Giudicatrice formerà la graduatoria finale, individuando eventuali offerte anomale e valutando le stesse
come stabilito dall’art. 97 del Codice. Dopo tali verifiche ed una volta escluse le eventuali offerte confermate anomale,
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verrà formata la graduatoria provvisoria con proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del codice in favore
dell’offerta che avrà il miglior punteggio tra quelle rimaste in gara.
Nel caso di candidati a pari punteggio si procederà mediante sorteggio pubblico.
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida se ritenuta economicamente conveniente.
Per il concorrente aggiudicatario ed al secondo classificato sarà effettuata la verifica dei requisiti richiesti attraverso il
sistema AVCPASS o, qualora tale metodo non sia possibile, verrà richiesta, per iscritto, la produzione della
documentazione probatoria relativa ai requisiti di partecipazione fino a quel momento autodichiarati e non verificabili
con il sistema AVCPASS. Il possesso dei predetti requisiti di partecipazione potrà essere, altresì, oggetto di verifiche
d'ufficio da parte del comune appaltante.

Sant’Antioco, lì 18/12/2020
Il Responsabile del servizio -Supporto RUP
Dott.Ing. Ing. Claudio Ledda
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