COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE ECOLOGIA

rfq_394739 “LAVORI DI
MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (Leggi Regionali
1/2009 e 6/2012) in Aree Urbane destinate a Servizi Attrezzati a Parco e per il
Gioco e lo Sport per Uso Collettivo”.
OGGETTO:

VERBALE

ESPERIMENTO

GARA

RDO.

CIG [93199065BB]
PREMESSE
DATO ATTO che a seguito dell’Avviso per la presentazione di richieste di contributo per l'aumento, la
manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una
rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione promulgato dalla Direzione generale
della difesa dell’ambiente regionale il Comune di Nuoro è beneficiario di un finanziamento come sotto
riportato : CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA DGR N. 16/36 DEL
03.11.2021 pari ad € 70.000,00.
EVIDENZIATO che con Determinazione Dirigenziale n.3207 del 03.11.2021 si è provveduto
all’accertamento dell’entrata relativa all’intero finanziamento regionale ed all’impegno della spesa
relativa, pari a complessivi € 70.000,00 ;
DATO ATTO con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 20.01.2022 dello scrivente Settore è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo
unitamente agli elaborati del Capitolato Speciale d’Appalto, il Quadro Economico , e con la quale è
stata disposta la nomina del geom. Roberto Sassu quale Responsabile Unico del Procedimento e
dell’istruttore amministrativo dott.sa Marcella Curreli quale collaboratore amministrativo del R.U.P.
per provvedere all’istruttoria della procedura negoziata su detta ;
Per quanto in narrativa del corrente verbale e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi qui
per integralmente trascritti si redige il seguente verbale:
VERBALE DI GARA N. 1/2022.
Il giorno 19 del mese di AGOSTO, vista la RDO rfi_394739 (Sardegna CAT), “LAVORI DI
MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (Leggi Regionali
1/2009 e 6/2012) in Aree Urbane destinate a Servizi Attrezzati a Parco e per il Gioco e lo Sport per
Uso Collettivo”.
RICHIAMATI gli elementi essenziali preliminarmente indicati nella RDI rfi_ 392032 con la quale
viene esperita la gara avviata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo
50/2016 e ss.mm. ii su piattaforma telematica (Sardegna CAT):
- Il criterio di aggiudicazione è stabilito ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. nel minor prezzo;

-Gli operatori economici invitati devono far pervenire le candidature entro e non oltre il termine
perentorio del 18.08.2022 alle ore 23.59, e si procederà all’esame delle istanze in seduta pubblica,
in data 19.08.2022 alle ore 9.00.
Il Presidente del seggio di gara, dalla sua postazione lavorativa, dopo aver ricordato l'oggetto della
procedura e le modalità di partecipazione e previa verifica della pubblicità della seduta, chiede al RUP
di assicurarsi che la porta di ingresso dell’ufficio ove operano il Segretario verbalizzante ed il
testimone sia aperta, procedendo alle operazioni previste si dà inizio alla verifica del numero di offerte
arrivate entro il termine stabilito.

SEDUTA PUBBLICA del giorno 19.08.2022
Alle ore 10.00, il Dirigente del SETTORE 5 – PROGRAMMAZIONE e GESTIONE DEL
TERRITORIO Servizio Parchi, Verde e Decoro Urbano Ing. Mauro Scanu -Presidente del seggio di
gara, dalla sua postazione lavorativa in Smart Working in videoconferenza , alla presenza
dell'Istruttore Amministrativo Dott.ssa Marcella Curreli, con funzioni di segretario verbalizzante,
dell'Istruttore Amministrativo Franco Golosio in qualità di testimone, nonché il Rup Geom. Roberto
Sassu, da atto che si procede all’apertura delle istanze pervenute in risposta alla RDO- rfq_394739
effettuata sul portale (Sardegna CAT.).
Le operazioni di apertura delle istanze si svolgono mediante l'utilizzo della piattaforma telematica del
Portale Sardegna CAT., alla presenza del succitato seggio di gara.
DATO ATTO
- che nell’odierna seduta pubblica non è presente alcun rappresentante delle ditte che hanno

manifestato interesse;
- Il Presidente del seggio di gara, dalla sua postazione lavorativa in Smart Working in
videoconferenza invita il RUP. ad avviare le operazioni di apertura delle istanze in modalità “Seduta
Pubblica”;
- che il RUP. Geom. Roberto Sassu nella sua qualità di punto istruttore abilitato ad agire sulla
piattaforma telematica del portale Sardegna CAT., evidenzia che entro le ore 23.59 del giorno
02.06.2022, termine stabilito dalla gara, sono pervenute n° 4 istanze;
- il seggio di Gara dà quindi atto che entro termine fissato per la presentazione delle offerte , sono
state presentate sulla piattaforma n. 3 candidature e precisamente si riportano in ordine alfabetico:

n.

1

2
3

Ragione Sociale
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SVILUPPO SERVIZI ITALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Comune

C.F

Cagliari

03151170929

NUGHEDU SANTA VITTORIA
Cagliari

01173660950
03118480924

Si procede ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dagli offerenti “BUSTA
AMMINISTRATIVA” al fine di verificare l’ammissibilità delle Ditte concorrenti alla gara;
Operatore n.1 ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE P.IVA 03151170929
Esaminata la documentazione amministrativa si rileva quanto segue:

La Cooperativa ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla quale si evince che la stessa possiede
tutti i requisiti richiesti dal bando.
Operatore n.2 IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA 01173660950
Esaminata la documentazione amministrativa si rileva quanto segue:
La Cooperativa nel DGUE ,dichiara l’iscrizione all’albo gestori ambientali ma non la categoria richiesta
dal bando, ma avendo dichiarato l’iscrizione alla categoria 2 bis in sede di manifestazione di interesse , si
decide di non fare ricorso al soccorso istruttorio;
Operatore n. 3 SVILUPPO SERVIZI ITALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
03118480924.

P.IVA

Esaminata la documentazione amministrativa si rileva quanto segue:
La Cooperativa nel DGUE ,dichiara l’iscrizione all’albo gestori ambientali ma non la categoria richiesta
dal bando, ma avendo dichiarato l’iscrizione alla categoria 2 bis in sede di manifestazione di interesse , si
decide di non fare ricorso al soccorso istruttorio;
Si dà atto che alle ore 9.43 il presidente del Seggio di Gara dichiara chiuse le operazioni di apertura delle
“BUSTA AMMINISTRATIVA” attestando quanto segue:
La documentazione presentata dai concorrenti è conforme a quanto richiesto dalla lettera invito.

Alle ore 9.44 , il Dirigente del SETTORE 5 – PROGRAMMAZIONE e GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Parchi, Verde e Decoro Urbano Ing. Mauro Scanu–presidente del seggio di gara, procede con
l’apertura della “BUSTA OFFERTA ECONOMICA” il cui risultato è indicato nella tabella sottostante:

n.
1

Offerente

Ribasso percentuale

ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

35,00%

2

IRDE NOSTRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

33,18%

3

SVILUPPO SERVIZI ITALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

13,79%

Alle ore 10,45 l’autorità di gara, dando atto che il maggior ribasso percentuale risulta offerto dalla
Ditta ( ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ), dichiara chiusa la seduta di
gara, dal che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il presente verbale sarà pubblicato sulla Piattaforma Sardegna Cat e reso pubblico agli operatori
economici partecipanti alla medesima procedura, con tutti gli effetti di legge in tema di pubblicità, dando
atto che la nomina dell’aggiudicatario è sottoposta alla condizione sospensiva della sua efficacia fino
all’esito delle verifiche di legge sull’aggiudicatario.
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