
1/2 

 

   
C O M U N E   D I   D O R G A L I 

PROVINCIA DI NUORO 

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

                                                            

    

OGGETTO:  Procedura di gara per l'affidamento del del servizio di: sorveglianza, prevenzione e 

salvataggio in n°3 tratti di spiagge libere nel Comune di Dorgali stagione balneare 

2019. Importo a base d'asta Euro 56.026,44 

CIG: 78795255BA 

 

VERBALE DI GARA N. UNO 

  

L’anno duemila diciannove, addì diciassette del mese di giugno in Dorgali, alle ore 10:30 nella 

Casa Comunale, si è costituita la commissione di gara nelle persone di: 

 Ing. Francesco Fancello, Responsabile dell’Area Tecnica, presidente; 

 Ing. Gianmichele Fronteddu, Istruttore Direttivo Tecnico dell’Area tecnica del Comune di 

Dorgali, commissario; 

 Arch. Luciano Deluigi, Istruttore Direttivo Tecnico dell’Area tecnica del Comune di Dorgali, 

commissario; 

 Geom. Laura Cosseddu, Istruttore Tecnico dell’Area tecnica del Comune di Dorgali, 

segretario verbalizzante. 

 

PREMESSO CHE:  

 Con Determinazione n°609 del 05/06/2019 si avvia la procedura di scelta del contraente per 

l'affidamento del servizio di “Sorveglianza, prevenzione e salvataggio nelle spiagge libere di 

Cala Osalla, Cala Cartoe e Cala Luna per la stagione balneare 2019, per la durata di 60 

giorni a partire dal giorno 01 del mese di Luglio, CIG: 78795255BA stabilendo di:  

o approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, predisposto dagli uffici dell’Area 

Tecnica seguendo le prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale; 

o la durata del servizio di 60 giorni a partire dal giorno 01 del mese di Luglio 2019, più 

gli eventuali giorni offerti in sede di gara, e stimato lo stesso in € 56.026,44 più iva dei 

quali: € 46.302,84 spese personale, non soggette a ribasso d’asta d € 9.723,60 spese 

generali e utile di impresa, soggette a ribasso d’asta; 

o di affidare il servizio mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 

utilizzando, vista l'urgenza di affidare il servizio, i termini minimi per la ricezione delle 

offerte seguendo quanto stabilito dall'art. 60 e dal comma 9 dell'art. 36 del D.Lgs 

50/2016;  

o di affidare il servizio, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di 

valutazione di seguito elencati con a fianco indicati i punteggi massimi attribuibili: 

1. Offerta tecnica: Punteggio massimo 70;  

2. Offerta economica: Punteggio massimo 30;  

o di utilizzare per le procedure di gara la piattaforma informatica della Centrale di 

Committenza della Regione Sardegna, il Sardegna CAT, nel rispetto delle disposizioni 

sancite dalla L.R. 8/2018; 

o di approvare lo schema di bando di gara e di disciplinare;  

 Il bando di gara in data 05/06/2019 è stato pubblicato nell'albo pretorio del Comune di 

Dorgali, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione bandi e gare soggetti esterni del sito 

istituzionale della RAS, nella sezione contratti pubblici del sito del Ministero dell'Infrastrutture;  

 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stabilito dal bando di gara per le ore 

23:59 dell’16/06/2019;  
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 con determinazione n°668 dell’17/06/2019 si nomina la commissione di gara e, ai sensi 

dell’art. 81 del D.Lgs 50/2016, la Dott.ssa Monica Manzoni, Istruttore Amministrativo dell’Area 

Tecnica del Comune di Dorgali, è stata nominata Responsabile della Verifica dei Requisiti 

nel sistema AVCPASS; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO:  

Il Presidente, mediante il portale SardegnaCAT, dà inizio alla fase di Prevalutazione e 

comunica che alle ore 23:59 dell’16/06/2019, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono 

pervenute le seguenti risposte:  

- Blue Swell 

- Karalis Rescue onlus 

- Coop. Sociale Scenari Verdi 

 

I componenti della Commissione, visti i nominativi degli operatori economici che hanno 

partecipato alla procedura, dichiarano di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, 

commi 4, 5 6 del D.Lgs. 50/2016 o in altri casi di incompatibilità. 

 

Il Presidente chiude la fase di Prevalutazione e procede con la fase di Valutazione di 

Qualifica, aprendo le buste di Qualifica presentate dagli operatori economici. Esaminata la 

documentazione ivi presente e la conformità con le disposizioni contenute nella lettera di invito 

dichiara:  

N Partecipante  

1 - Blue Swell La busta di qualifica è carente della seguente  

documentazione:  

- PASSOE 

- Garanzia Provvisoria 

- Documentazione avvalimento art. 89 del D.Lgs 50/2016.  

Pertanto l'operatore economico è escluso dal proseguo della 

procedura di gara. 

2 - Karalis Rescue onlus La busta di qualifica è carente della seguente 

documentazione:  

- PASSOE 

- Garanzia Provvisoria 

- Patto di integrità  

- L'istanza di partecipazione è incompleta sotto vari aspetti tra 

cui la dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione.  

Pertanto l'operatore economico è escluso dal proseguo della 

procedura di gara. 

3 - Coop. Sociale Scenari Verdi Ammesso 

 

Si procede pertanto a congelare la fase Valutazione di Qualifica.  

Successivamente la Commissione procede con la Valutazione Tecnica e pertanto ad aprire 

la Busta Tecnica presentata dall’operatore economico ammesso ed una volta constatata la 

presenza all’interno di quanto richiesto nel disciplinare si procede a chiudere la seduta.  

Le operazioni in seduta pubblica si concludono alle ore 11:45. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

La Commissione di gara: 

 

Ing. Francesco Fancello         _______________________________________ 

Arch. Luciano Deluigi    _______________________________________ 

Ing. Gian Michele Fronteddu   _______________________________________ 

Geom. Laura Cosseddu   _______________________________________ 


