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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS.  50/2016 E 

SS.MM.II. DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E 

CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – PROFILO PROFESSIONALE 

RESTAURATORE DEI BENI CULTURALI - RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO DELLE OPERE 

ARTISTICHE DEL PADIGLIONE TAVOLARA DI SASSARI DESTINATO AD ACCOGLIERE IL MUSEO 

TAVOLARA PER L’ARTIGIANATO E IL DESIGN, SU MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT. 

CUP: E84D07000020001 - CIG Z223C6138 - RdO n. rfq 321536 

Verbale n. 1 

Seduta pubblica del 5 Novembre 2018 

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di Novembre, negli uffici della Direzione Generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, siti in Cagliari in Viale Trieste 186, in seduta pubblica si è riunito il seggio di 

gara presieduto dalla Dott.ssa Anna Paola Mura, Dirigente del Servizio Patrimonio Culturale, editoria ed 

informazione, per procedere all’apertura delle buste degli operatori economici offerenti e alla verifica della 

documentazione di gara ivi contenuta relativa alla procedura telematica svolta su Sardegna CAT - RdO n. rfq 

321536- per l’affidamento del servizio tecnico di progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, 

certificato di regolare esecuzione. 

Il seggio è così composto: 

 Presidente: Dott.ssa Anna Paola Mura – Dirigente del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria, ed 

Informazione presso la Direzione Generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni culturali, informazione, spettacolo e sport; 

 Testimone: Ing. Maria Caterina Meloni - Funzionario del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria, ed 

Informazione presso la Direzione Generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni culturali, informazione, spettacolo e sport; 

 Testimone: Ing. Elisabetta Lai - Funzionario del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria, ed Informazione 

presso la Direzione generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport dell’Assessorato regionale 

della Pubblica Istruzione, Beni culturali, informazione, spettacolo e sport; 

 Segretario verbalizzante: Dott.ssa Paola Dore - Funzionario del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria, ed 

Informazione presso la Direzione generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni culturali, informazione, spettacolo e sport. 

Si prende atto che non è presente alla seduta pubblica alcun operatore economico. 
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Alle ore 15:36 il Presidente del Seggio dichiara aperta la seduta pubblica. 

Si dà atto che il presente verbale si integra con quello redatto attraverso le funzionalità automatiche del portale  

SardegnaCAT. 

I lavori si svolgeranno come segue: 

1) Verifica della regolare presentazione delle offerte pervenute entro i termini previsti dall’art. 4 della Lettera 

di invito- disciplinare; 

2) Apertura delle buste di qualifica per ciascun operatore economico partecipante (congelamento e apertura 

della cartella contenente la documentazione amministrativa), verifica della firma digitale dei documenti in 

essa contenuti ed, infine, esame formale della corretta compilazione, regolarità e completezza  dei 

Modelli e delle Dichiarazioni rese; 

3) Ammissione alle successive fasi di gara degli operatori economici che hanno presentato la 

documentazione regolare. 

Prima dell’apertura delle Richieste di Offerta, il Presidente del Seggio dichiara di non trovarsi in situazioni di 

conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., inoltre, in relazione alla verifica 

delle offerte anormalmente basse, procede al sorteggio di uno dei metodi indicati all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.. Viene sorteggiato il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

In relazione al suddetto metodo, il Presidente procede al sorteggio del relativo coefficiente tra i valori: 0,6, 0,7, 

0,8 e 0,9. Si dà atto che viene sorteggiato il coefficiente 0,9. 

Il seggio accede alla fase di prevalutazione  nella piattaforma Sardegna CAT e dà atto che risultano pervenute n. 

2 offerte: 

n. Denominazione Operatore economico Data e ora presentazione offerta 

1 Corsale e Amitrano Restauro e Architettura (mandataria) 3.07..2018  h. 01:15 

2 Marco Terzitta e Associati (mandataria) 3.07.2018  h. 12:16 

Si prende atto che le offerte inserite a sistema nel portale Sardegna CAT sono pervenute nei termini previsti (il 

sistema rifiuta automaticamente l’inserimento di offerte e documenti oltre il termine di scadenza), ovvero entro e 

non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno martedì 3 Luglio 2018.  
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Si procede con il congelamento della fase di prevalutazione per consentire lo sblocco, l’apertura e la verifica della 

documentazione amministrativa contenuta nelle “Buste di Qualifica”, il cui contenuto è prescritto dal paragrafo 4.1 

“Documentazione Amministrativa – Busta di Qualifica” della lettera di invito- disciplinare di gara a cui si rinvia. 

Si procede con l’esame del contenuto della “Documentazione amministrativa – Busta di qualifica” delle offerte 

pervenute, nell’ordine e con le risultanze riportate di seguito: 

1) RTI costituendo Corsale e Amitrano Restauro e Architettura (mandataria) e Arch. Amitrano Carlo 

(mandante). 

Il Presidente da avvio all’esame della documentazione presente all’interno della busta di qualifica e rileva 

che al suo interno risultano allegati, caricati a sistema e regolarmente firmati digitalmente i documenti 

previsti a pena di esclusione al punto 4.1 della lettera di invito- disciplinare. Dall’apertura e dalla verifica di 

ciascun documento si evince quanto segue: 

Relativamente ai Modelli 1- Istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti inseriti a sistema non sono 

state barrate e quindi rese le seguenti dichiarazioni sia dalla mandataria che dalla mandante:  

 “di impegnarsi, su richiesta della Stazione Appaltante, a presentare tutta la documentazione prevista per 

la partecipazione alla presente procedura in originale in formato cartaceo”;  

 “di impegnarsi, in caso di affidamento, a fornire la documentazione necessaria per comprovare il 

possesso dei requisiti”. 

Relativamente ai Modelli 2- Patti di Integrità non risultano leggibili i files caricati a sistema sia della 

mandataria che della mandante. 

Il Presidente da atto che ai fini dell’ammissione alla successiva fase di gara risulta necessario ricorrere 

all’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante la 

richiesta all’operatore economico della ritrasmissione dei documenti sopra menzionati compilati e sottoscritti 

con firma digitale sia dalla mandante che dalla mandataria completi rispettivamente delle dichiarazioni 

mancanti (Modelli 1) e che siano regolarmente leggibili (Modelli 2). 

 

2) RTI costituendo MTA Srl e ARKSA Ingegneria Soc. Coop. 

Il Presidente da avvio all’esame della documentazione presente all’interno della busta di qualifica e rileva 

che al suo interno risultano allegati, caricati a sistema e regolarmente firmati digitalmente i documenti 

necessari previsti a pena di esclusione al punto 4.1 della lettera di invito- disciplinare. Tuttavia procedendo 

con la fase di apertura dei files e di verifica della documentazione, il Presidente rileva, altresì, che tutti i 

documenti caricati a sistema ed, in particolare:  

- Modello 1- Istanza di partecipazione e dichiarazioni; 
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- Modello 1A- Dichiarazioni ai sensi dell’art.80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Modello 2- Patto di integrità; 

- lettera contratto, lettera invito, schema di parcella  

risultano afferenti ad un’altra procedura di affidamento, ossia quella relativa al servizio tecnico di 

“Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori”, e non quelli necessari e 

relativi alla “Procedura per l'affidamento del servizio tecnico di progettazione, direzione dei lavori, misura e 

contabilità, certificato di regolare esecuzione”. Il Presidente da atto che non risulta essere stata caricata a 

sistema alcuna documentazione inerente alla procedura in argomento e pertanto  non risultano rispettate le 

condizioni previste a pena di esclusione dal punto 4.1 della lettera di invito- disciplinare. 

Il Presidente da atto di dover procedere all’esclusione dell’operatore economico dalla presente procedura di 

affidamento. 

Il Presidente evidenzia che la presente procedura resta in stato “Valutazione qualifica” nelle more delle risultanze 

del soccorso istruttorio nei confronti dell’operatore economico RTI costituendo Corsale e Amitrano Restauro e 

Architettura (mandataria) e Arch. Amitrano Carlo (mandante).  

La seduta verrà riaggiornata in data da destinarsi. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 17:20. 

Il presente verbale, si integra con quello redatto attraverso le funzionalità automatiche del portale Sardegna CAT 

è composto sin qui di n. 4 pagine, viene letto, approvato, siglato a margine di ciascuna pagina e sottoscritto in 

calce. 

 

f.to dott.ssa Anna Paola Mura presidente 

 

f.to ing. Maria Caterina Meloni testimone 

 

f.to ing. Elisabetta Lai   testimone 

 

f.to dott.ssa Paola Dore  segretario 

 


