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VERBALE  

GARA MANUTENZIONE IMPIANTI 

VERIFICA REQUISITI 

 

L’anno duemiladiciassette, addì 14 Marzo, alle ore 12.00, il Responsabile del Procedimento, 

dott.ssa Francesca Basilone, dà atto che è pervenuta una sola offerta della ditta Francesco Rais s.r.l. 

in data 9.03.2017 alle ore 9.40, quindi entro i termini di scadenza della richiesta offerte (ore 13.00 

del 9.03.2017). Partecipano alla seduta il Direttore di Ragioneria dott.ssa Giuseppina Delogu e 

l’Assistente dott.ssa Maria Genesia Onida. 

Verificato che il plico contenente l’offerta è chiuso, sigillato e controfirmato in tutti i lembi e che 

reca all’esterno la denominazione e l’indirizzo del concorrente e l’oggetto “gara manutenzione 

impianti”, si procede all’apertura della busta al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti 

nella lettera d’invito. 

 

Alle ore 12.15 viene aperta la busta amministrativa della ditta contenente: 

a) Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di terzo responsabile; 

b) Cauzione dell’2% pari a 342,00 euro sotto forma di fideiussione assicurativa presso 

ABS S.A. con le garanzie di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 93 del D.lgs 50/2006; 

c) Offerta di partecipazione alla gara;  

d) dichiarazione di aver preso cognizione della documentazione e delle condizioni 

generali e particolari che possono influire sull’appalto; 

e) dichiarazione di accettazione delle norme e delle disposizioni del bando; 

f) dichiarazione di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso visione della struttura 

in data 16.10.2012 di cui allega copia del verbale; 

g) dichiarazione di possesso dei requisiti al momento della partecipazione alla gara; 

h) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 42 del D.lgs 163/2006; 

i) certificato scaduto in data 11 febbraio 2017 e soggetto a rinnovo da parte della 

società con verifiche ispettive programmate per i giorni 15 e 16 marzo 2017 

Preso atto che il requisito soggettivo richiesto ai fini della partecipazione alla procedura non è stato 

prodotto non essendo in corso di validità rilasciato da RINA s.p.a. attestante che la ditta è in 

possesso di un sistema di gestione aziendale certificato secondo le norme UNI EN ISO 9000, Il 

Responsabile del procedimento dispone che si proceda alla sospensione della procedura in attesa di 

conoscere gli esiti della verifica ispettiva all’azienda offerente. 

Rinvia a tale scopo a Martedi 21 Marzo alle ore 11.00 per la prosecuzione dei lavori e 

l’acquisizione delle informazioni relative alla certificazione Iso uni 9001. 

 

Alle ore 13.36 viene chiuso il verbale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Direttore Amministrativo 

f.to Dott.ssa Francesca Basilone 

 

f.to Dott.ssa Giuseppina Delogu 

f.to Dott.ssa Maria Genesia Onida 
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L’anno duemiladiciassette, addì 21 Marzo, alle ore 11.50, il Responsabile del Procedimento, 

dott.ssa Francesca Basilone, dà atto che è pervenuta in data 20.03.2017 la documentazione richiesta 

alla ditta Francesco Rais s.r.l. attestante che la ditta è in possesso di un sistema di gestione aziendale 

certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008.  

Partecipano alla seduta il Direttore di Ragioneria dott.ssa Giuseppina Delogu e l’Assistente dott.ssa 

Maria Genesia Onida. 

Con riferimento alla certificazione Uni Iso 9001:2008 si fa presente che la scadenza del precedente 

certificato è alla data dell’11 febbraio 2017 e che l’inizio del ciclo di certificazione di quello 

depositato in data 20.03.2017 è datato al 17 marzo 2017. A tal proposito il Responsabile del 

Procedimento ritiene che sia indispensabile la suddetta certificazione di qualità al momento della 

sottoscrizione del contratto e durante tutto il rapporto contrattuale con la ditta che eventualmente 

vada ad aggiudicarsi il contratto. 

Preso atto della sussistenza di tutti i requisiti richiesti nella richiesta di preventivo, alle ore 11.53 si 

procede alle operazioni relative all’apertura dell’offerta economica in seduta pubblica. 

Si dà atto che non è presente nessun rappresentante delle ditte invitate alla gara per l’affidamento 

dell’incarico di terzo responsabile e per la manutenzione ordinaria degli impianti dell’Istituto. 

Rilevato che è pervenuta una sola offerta della ditta FRANCESCO RAIS s.r.l. e che sussistono i 

requisiti richiesti nella lettera d’invito, alle ore 12.00 il Responsabile del Procedimento procede 

all’apertura della busta contenente l’offerta economica che risulta essere pari a € 19.040,00 con 

ribasso percentuale sull’importo del servizio a base d’asta di € 20.000,00, pari a 4,80%. L’offerta 

pertanto risulta essere pari a 19.040,00 euro. Il contratto, considerato congruo per un’annualità alla 

luce dell’attuale costo del medesimo servizio pari 17.688 euro annui + IVA (22%) e all’importo a 

base d’asta calcolato su un’annualità, viene pertanto aggiudicato alla ditta FRANCESCO RAIS 

S.r.l., con sede in Via Is Mirrionis a Cagliari. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Direttore Amministrativo 

f.to Dott.ssa Francesca Basilone 

 

 

f.to Dott.ssa Giuseppina Delogu 

f.to Dott.ssa Maria Genesia Onida 

 


