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

SS.MM.II., DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI 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:Z9123C63E6- RDO N. RFQ_ 321539. 

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_321539 per l’affidamento del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

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. 
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Si prende atto che non è presente alla seduta pubblica alcun operatore economico. 

Alle ore 17:20 il Presidente del Seggio dichiara aperta la seduta pubblica. 

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 risulta pervenuta n. 1 

offerta presentata dalla ditta DEARIS S.r.l. 

Si prende atto che l’offerta inserita a sistema nel portale Sardegna CAT è pervenuta nei termini previsti ed in 

particolare il 2.07.2018 alle ore 12:54, ovvero entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 

martedì 3 Luglio 2018. Il sistema rifiuta automaticamente l’inserimento di offerte e documenti oltre il termine di 

scadenza.  

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 prosegue con l’esame del contenuto della “Documentazione amministrativa – Busta di qualifica” dell’offerta 

pervenuta dell’operatore economico DEARIS S.r.l.. 

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 
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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 al Modello 1- Istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti non è stata barrata e quindi resa 

la seguente dichiarazione:  

“dichiara di essere informato che, ai sensi del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE sulla tutela della 

riservatezza, i dati personali e societari raccolti da questa Amministrazione, titolare del trattamento, saranno 

utilizzati per le sole finalità connesse alla presente trattativa e alla stipula della lettera-contratto e autorizza 

l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali e societari”. 

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 del Modello 1 compilato e sottoscritto con firma digitale e completo 

della sopra menzionata dichiarazione mancante.  

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

del soccorso istruttorio nei confronti dell’operatore economico Dearis Srl . 

La seduta verrà riaggiornata in data da destinarsi. 

Alle ore 17:30 il Presidente chiude i lavori. 

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

è composto sin qui di n. 3 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 

_______________________________________________ 


