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

AREA DI VIGILANZA
    

OGGETTO: Affidamento  in concessione del  servizio gestione  parcheggi  a  pagamento  mediante
parcometri  e  ausiliari  del  traffico,  comprensivo  di  fornitura  e  installazione  dei
parcometri,  nel  Comune  di  Dorgali,  fino  al  31/12/2021.  C.I.G.:  7476582EA2
Verbale  di gara.  N°1

 

L’anno  duemila  diciotto,  addì  05 del  mese di giugno,  alle  ore  10.00 in Dorgali, nella  Casa  Comunale,  si
è costituito  la commissione di gara  nelle persone  di:

Dott.ssa Lucia  Serra, Responsabile  Area  di Vigilanza, nella  qualità  di Presidente;
Ing. Francesco  Fancello,  Responsabile  Area  Tecnica,  commissario; 
Giovanni  Battista Antonio  Serra, Istruttore  Direttivo  Area  Vigilanza  commissario;
Geom.  Laura Cosseddu,  Istruttore  Tecnico  Area  Tecnica,  segretario  verbalizzante;

PREMESSO CHE: 
-  con  Determinazione  n.538  del  16/05/2018,  sono  stati  approvati  il Bando  e  Disciplinare  di  gara,  il
Capitolato  Speciale  e  i relativi  allegati  per  l'affidamento  in concessione  della  gestione  dei  parcheggi
a  pagamento,  mediante  parcometri  e  ausiliari del  traffico,  comprensivo  di  fornitura  e installazione  dei
parcometri,  nel  Comune  di  Dorgali  e  nel  periodo  estivo  nella  frazione  di  Cala  Gonone  fino  al
31/12/2021.C.I.G.:7476582EA2; 
-  il  Bando  di  gara  è  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n°56  del
16/05/2018, e nella  stessa data  nell’albo  pretorio  e nel sito internet  della  Stazione  Appaltante;  
RICHIAMATE le  FAQ n°01 e  n°02 pubblicate  nel  sito  internet  della  Stazione  Appaltante  nella  pagina
dedicata;  
RILEVATO CHE con  determinazione  n°626 del  05/06/2018 si nomina  la  commissione  di  gara  composta
nel modo  seguente:

- Dott.ssa Lucia  Serra, Responsabile  dell’Area  di Vigilanza, Presidente;  
- Ing. Francesco  Fancello,  Responsabile  Area  Tecnica,  commissario; 
- Giovanni  Battista Antonio  Serra, Istruttore  Direttivo  Area  Vigilanza  commissario;
- Geom.  Laura Cosseddu,  Istruttore  Tecnico  Area  Tecnica,  segretario  verbalizzante;
- Dott.ssa Monica  Manzoni,  Responsabile  della  Verifica  dei  Requisiti nel  sistema  AVCPass, così

come  stabilito  dalla  Deliberazione  dell’AVCP  n.  111  del  20  dicembre  2012  con  le
modificazioni  assunte  nelle  adunanze  dell’8  maggio  e del  5 giugno  2013;

e  si stabilisce  che  i  componenti  della  commissione,  non  devono  trovarsi  in  una  delle  condizioni
previste dall’art.  77, commi  4, 5 e 6, del  D.Lgs. 50/2016 e, a  tal fine, in sede  di prima  riunione  della  commissione
di  gara  devono  rendere  apposita  dichiarazione  recante  l’indicazione  dell’insussistenza  delle  suddette
clausole;

TUTTO CIO’  PREMESSO,

Il presidente  di gara,  Dott.ssa Lucia  Serra, alle  ore 10:00, dichiara  aperta  la seduta  pubblica.  
Assistono i seguenti  soggetti:  
- Basolu Francesca  per  conto  della  Ampere  sas
- Delussu Federica  per  conto  della  Project  Automation  S.p.A.
-  Andrea  Candido  per  conto  del  Raggruppamento  di  Imprese  Costituenda  S.I.S. Segnaletica  industriale
stradale  srl e  Isola Coop.  Sociale.  
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Il Presidente  comunica  che  entro  il termine,  fissato  per  il giorno  04/06/2018  alle  ore  10.00, sono  pervenuti  i
seguenti  plichi:  

Prot. 8942 del  
31/05/2018

Project  Automation  S.p.A. Viale  Elvezia 42 20900 Monza  (MB) 

Prot. n°8995 del  
01/06/2018

Traffic  srl Via  Salvo D’Acquisto  17 87032 Amantea  (CS) 

Prot. n°9044 del  
04/06/2018

Raggruppamento  di  Imprese  Costituenda  S.I.S. Segnaletica  industriale  stradale  srl
Via  Tarquato  Tasso n°12  06073  Corciano  (PG)  Capogruppo  Mandataria,  Isola
Coop.  Sociale  Vocabolo  Olmini n°10 06064 Panicale  (PG) Mandante

Prot. n°9050 del  
04/06/2018

Ampere  sas di Mattana  Francesco  Piazza G. Mameli  1 08100 Nuoro

Inoltre, comunica  che  i plichi  sono stati custoditi  nella  cassaforte  degli  uffici  dell’Area  Tecnica.
Il Presidente  procede  a  verificare  l’integrità  e  la regolarità  dei  plichi  e  procede  all’apertura  del  plico  “A”  e  al
controllo  della  documentazione  amministrativa  ivi contenuta.

Project  Automation  S.p.A. Viale  Elvezia 42 20900 Monza  (MB) Nel  plico  della  documentazione
amministrativa  non  è  presente  la
garanzia  provvisoria  richiesta
dall’art.  19 del  bando  di gara.
 Mediante  PEC, come  previsto  dal
punto  24 del  bando  di  gara,  la ditta
viene  invitata  ad  integrare  la
documentazione  entro  e  non  oltre
48  ore  dal  ricevimento  della
comunicazione.  

Traffic  srl Via Salvo D’Acquisto  17 87032 Amantea  (CS) Ammesso

Raggruppamento  di  Imprese Costituenda  S.I.S. Segnaletica  industriale
stradale  srl Via  Tarquato  Tasso n°12 06073 Corciano  (PG) Capogruppo
Mandataria,  Isola  Coop.  Sociale  Vocabolo  Olmini  n°10  06064
Panicale  (PG) Mandante

Ammesso

Ampere  sas di Mattana  Francesco  Piazza G. Mameli  1 08100 Nuoro Nel  plico  della  documentazione
amministrativa  non  è  presente  il
PASSOE  richiesta  dall’art.  20  del
bando  di gara.
 Mediante  PEC, come  previsto  dal
punto  24 del  bando  di  gara,  la ditta
viene  invitata  ad  integrare  la
documentazione  entro  e  non  oltre
48  ore  dal  ricevimento  della
comunicazione.  
Il  PASSOE viene  trasmesso  via  PEC
durante  la  seduta  pubblica  e
pertanto  è ammessa. 

I componenti  della  commissione, vista  la documentazione  presente  nei plichi  dichiarano  di non  trovarsi in una
delle  condizioni previste dall’art.  77, commi  4, 5 e 6, del  D.Lgs. 50/2016 o in altri casi di incompatibilità.

Il Presidente,  vista  la  necessità  di  applicare  il soccorso  istruttorio  previsto  dall’art.  24 del  bando  di  gara  e  dal
comma  9 dell’art.  83 del  D.Lgs 50/2016,  e  la  non  integrazione  della  documentazione  durante  la  seduta  di
gara,  chiude  la seduta  pubblica  e  riconvoca  le imprese per  giovedì  07/06/2018 alle  ore  11:10 per  il proseguo
della  procedura  di gara  con  la verifica  dell’ammissibilità  dell’offerta  presentata  dalla  Ditta  Project  Automation
S.p.A. Viale  Elvezia 42 20900 Monza  (MB) e l’apertura  delle  offerte  tecniche.  
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Inoltre, la Commissione  stabilisce  di rinviare  la seduta  pubblica  per  la comunicazione  dei  punteggi  dell’offerta
tecnica  e  l’apertura  dell’offerta  economica,  prevista  dal  bando  di  gara  per  le  ore  16:00 alle   ore  17:30 del
07/06/2018. 
Gli operatori economici  saranno  informati  mediante  PEC. 

Il Presidente  da  lettura  del  presente  verbale  che  viene  in  ogni  sua  parte  confermato  e  sottoscritto  come
segue:  

La commissione  di gara

Dott.ssa Lucia  Serra ________________________________________ 

Ing. Francesco  Fancello ________________________________________

Giovanni  Battista Antonio  Serra ________________________________________

Geom.  Laura Cosseddu ________________________________________
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