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Prat. 740 
 
 
 

Oggetto:  VERBALE ESAME MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO  PER ISPEZIONI E RILIEVI SUBACQUEI, INDAGINI 
GEOTECNICHE E GEOGNOSTICHE SUBACQUEE, ANALISI E PROVE,  
RELAZIONE GEOLOGICA, PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED 
ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA (UNICO LIVELLO), DIREZIONE DEI 
LAVORI, CONTABILITA’ E SICUREZZA DEI LAVORI DI RIPRISTINO 
FUNZIONALE PORTO DI CANNIGIONE "MESSA IN SICUREZZA MOLO 
SOPRAFLUTTO, COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONI, IMPIANTISTICA, 
ARREDI E DOTAZIONI DI SICUREZZA". Art. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 
16.07.2020, procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del DLGS 
50/2016 previa indagine di mercato. 

 
L'anno 2020 il giorno 16 del mese di SETTEMBRE alle ore 09,00 presso il Servizio Lavori Pubblici 

di questo Comune 
PREMESSO 

 

 CHE con Decreto del Sindaco n° 51 del 30/10/2018  viene affidato l’incarico di Dirigente dele 
Settore n° all’Arch. Antonello Matizi ed in caso di assenza di quest’ultimo all’Arch. Mario 
Chiodino; 

 CHE con determinazione a contrarre n° 522 del 14.08.2020 è stata avviata la procedura di gara 
di cui in oggetto; 

 CHE in data 14.08.2020 è stato pubblicavo l’avviso di manifestazione di interesse mediante RDI 
sulla piattaforma elettronica SardegnaCat; 

 CHE con determinazione n° 577 del 07.09.2020 è stato approvato specifico avviso di rettifica 
ed è stata posticipata la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interessa lle ore 
18.00 del 13.09.2020; 

 CHE con nota prot. 40538 del 10.09.2020 il Dirigente ha delegato al Geom. Alessandro F. 
Orecchioni l’effettuazione delle operazioni della gara in questione; 

 CHE entro il termine stabilito e tramite la piattaforma elettronica SardgnaCat, sono pervenute 
n. 14 manifestazioni di interesse come da elenco riportato nell’apposita tabella,  allegata al 
presente verbale in busta chiusa al fine di non rendere noti i nomi dei candidati; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, il Geom. Alessandro F. Orecchioni (Responsabile del Servizio 
LL.PP), alla presenza del geom. Salvatore Cabras e del Geom. Mario S. Carta (Istruttori Tecnici del 
Servizio LL.PP.)  

PROCEDE 
 

a. Ad accedere alla piattaforma elettronica SardegnaCat; 
b. A verificare le manifestazioni di interesse pervenute; 
c. A verificare la completezza e la regolarità della documentazione inserita da ciascun operatore 

economico aspirante partecipante; 
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Accertato che tutti i partecipanti possono essere dichiarati ammissibili alla senconda fase, in 
quanto in possesso dei necessari requisiti 
 

AMMETTE 
 
Tutti i partecipanti alla procedura alla seguente fase di gara. 
 
PRESO ATTO che: 

 con la determinazione a contrarre citata in premessa è stato disposto che nel caso in cui il 
numero dei soggetti idonei fosse superiore a otto, si sarebbe proceduto con sorteggio pubblico 
ad individuare i otto da invitare alla successiva procedura negoziata; 

 con determinazione n° 602 del 14.09.2020 sono state stabilite dal Dirigente le modalità di 
effettuazione delle operazioni di cui sopra nel periodo emergenziale in atto e relativo al 
contenimento del rischio di contagio da Covid-19; 

 
PROCEDE 

 
A stilare l’elenco degli operatori economici idonei, attribuendo a ciascuno di essi un codice 
numerico al fine di poter effettuare il successivo sorteggio mantenendo riservata l’identità degli 
operatori economici fino allo scadere del termine che sarà fissato per la presentazione delle 
offerte. 
 

DISPONE 
 
Che a ciascun operatore economico venga comunicato singolarmente il proprio codice numerico 
attribuitogli e che gli vengano comunicate la data e le modalità di effettuazione del sorteggio. 
Si allega in busta chiusa l’elenco degli operatori economici e dei relativi codici numerici. 
Alle ore 12.00 si dichiarano concluse le operazioni suddette. 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

Geom. Salvatore Cabras   
 
 

Geom. Alessandro F. Orecchioni 

  
 
 
 

Geom. Mario S. Carta  

  


