PROVINCIA DI SASSARI
Sa-ropE III APPALTI E C0NTRAn
-

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO
DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI
POSTE DAI VIGILI DEL FUOCO PER L’ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E
ARTIGIANATO DI VIA G. DELEDDA A SASSARI
COD. CIG: ZSB1MDS47
-

VERBALE DI PROCEDURA APERTA N. 1 DEL 25 AGOSTO 2016
DETERMJNAzIONE A CONTRARRE: n. 1309 del 19.07.2016 del Dirigente del Settore
Edilizia Patrimonio;
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 39.163,40 oltre IVA;
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: €. 587,45

RICH IAMATE

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n. 51 del 12.07.2016, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori finaliizzati all’ottenimento del ceritifcato di prevenzione incendi
a seguito delle prescrizioni poste dai Vigili del Fuoco per l1lstituto Professionale per
l’Industria e l’Artigianato di via G. Deledda a Sassari, per un importo complessivo
di € 50.000,00, di cui € 39.163,40 per lavori ed € 587,45 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
-

la determinazione
n. 1309 del 19.07.2016, con la quale è stato disposto
l’affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura aperta con termini
abbreviati ai sensi dell’art. 60, comma 3, 2006, col criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
-

RIcHIAMATA la determinazione n. 1484 d& 05.08.2016, con la quale
è stato
approvato il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati;

DATO AlTO che:

si è proceduto alla pubblicazione di detto bando presso l’Albo Pretorio on-line
dell’Ente e del Comune di Sassari nonché, in ottemperanza alle disposizioni di cui
all’articolo 12, comma 9, della L.R. n°2/2007, sul sito istituzionale della Regione
Autonoma della Sardegna;
-

per mero errore materiale il facsimile di dichiarazione Mod 3 OFFERTA pubblicato
non riportava le dichiarazioni richieste da disciplinare di gara al paragrafo 15.2,
attesta nti:
2.1 —di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo
metrico-estimativo, ove redatto;
-

2.2—di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
2.3—di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
2.4—di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori;
2.5— di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
2.6— di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature
adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
4.— di aver preso visione del piano della sicurezza e di coordinamento di cui alla
documentazione di progetto predisposto dalla stazione appaltante e messo a
disposizione dei concorrenti.
in data 08.08,2016, è stato pubblicato il modello di dichiarazione completo
contenente anche le dichiarazioni sopra riportate con l’invito alle imprese ad
utilizzare detto modello;
il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del
-

-

-

giorno 24.08.2016;

Premesso quanto precede:
Il giorno 25 agosto 2016, la Dott.ssa Giuseppina Lugliè Dirigente del Settore
Appalti e Contratti della Provincia di Sassari, assume la presidenza della gara, con
l’assistenza dei signori:
• Rag. Giovanna Pazzola;
• Dott.ssa Serafina Cabras, anche in qualità di segretario verbalizzante per
l’attestazione delle operazioni di gara.
Alle ore 15,00, il Presidente, dichiarata aperta la seduta e fatto deporre sul tavolo i
pieghi contenenti le offerte pervenute, così come stabilito nel bando di gara, dà
atto che entro la scadenza fissata, sono pervenuti n° 14 plichi, debitamente sigillati
e controfirmati sui lembi di chiusura da parte delle imprese di seguito riportate:
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Francesco Rais
Via Is Mirrionis 43/h
09121 Cagliari
P.I. 02998350926
Pec: francesco.rais.srl©pec.it
Manca Franco
Via 5. Martino n. 28
07033 Osilo
P.I. 00372690909
Pec: francomanca.ss@pec.it
Edil M.A. di Antonello Manca
Via San Martino n. 34
07033 Osilo
P.I. 01617480908
Pec: edil.ma@gigapec.it
Sanna Francesca
Largo trieste n. 14
07033 Osilo
P.I. 02322410909
Pec: sannafrancesca72@pec.it
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eom. Doneddu Giovanni
‘Via Amsicora n. 11
‘07016 Pattada
P.I. 02292320906
Pec: giodoneddu©ticertifica.it
De.Mo.Ter di Micheletto Geom. Frediano
Via Armando Diaz sn
09012 Capoterra
RI. 02028330922
Pec: demoter91@pec.it
Arghittu snc di Angelo e salvatore Arghittu
ZI. Predda Niedda Strada Nord str. 32
07100 Sassari
Pd. 01658160906
Unale Pietro Costruzioni Edilizia
Via Cavour n. 7
07019 Villanova Monteleone
P.I. 02117490900
Pec: unalepietro@pec.it
Dado Costruzioni
Vico Bruxelles snc Z.I.
09170 Oristano
RI. 01115600957
Pec: lorenzolacasella@pec.it
Delogu Giuseppe
Via Pascoli n. 4
07044 Ittiri
P.I. 00878320902
Pec: impresagiuseppedelogu@pec.it
Zicchittu Francesco
Via Svizzera n. 11
07026 Olbia
P.I. 01996010904
Pec: zicchittufrancescosrl@cgn.legalmail.it
Geom. Lisai Massimo
Via Cagliari 74/A
07010 Nughedu San Nicolò OT
P.I. 01749870901
PEC: massimo.lisai@lamiapec.it
AGG Impianti SrI
Via L. Sturzo n. 149
91024 Gibellina
P.I. 02320520816
Pec: aggimpiantisrl@pec.it
Lumen srI
Via Paolo De Falcos n. 1
07100 Sassari
PI. 02228410904
Pec: lumen.srl@pec.caesardegna.it

Il Presidente, accertato il numero e l’integrità dei plichi pervenuti, nonché il rispetto
del termine di arrivo degli stessi, procede alle ulteriori operazioni necessarie per il
completamento del procedimento di aggiudicazione dando atto che, ai sensi dell’art.
97, comma 8, del D. lgs 50/2016, come richiamato nel bando di gara e nel relativo
disciplinare, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del medesimo decreto legislativo.
Si procede pertanto a definire la soglia di anomalia che viene determinata, al fine di
non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo

della soglia, mediante sorteggio di uno dei seguenti metodi individuati dall’art. 97,
comma 2, del D. Lgs 50/2016:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola,
della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero
la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma
dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata
percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
incrementata del 20 per cento;
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse,
decurtata del 20 per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media,
moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all’atto
del suo ihsediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.
Allo scopo vengono predisposti n.5 foglietti contraddistinti con le lettere a), b), c),
d) ed e).
Estrae la Sig.ra Monia Delogu, dipendente del servizio contratti; viene estratta la
lettera c) che corrisponde al seguente metodo:
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
incrementata deI 20 per cento.
Il Presidente procede, con l’ausilio dei testimoni, all’apertura ed alla verifica della
conformità della documentazione a quanto prescritto dal bando e relativo
disciplinare di gara per l’ammissione alla procedura aperta, siglando e
contrassegnando i plichi e la documentazione in essi contenuta.
Il Presidente rileva che l’impresa n. 7 Arghittu snc ha dichiarato il possesso dei
requisiti di ordine speciale di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 per la sola categoria
0S30. Le lavorazioni di cui si compone l’appalto sono riconducibili alla categoria
OG1 (lavori edili) per il 64,83% e alla categoria 0S30 per il restante 35,17°/o.
Poiché per l’ammissione alla gara è necessario aver eseguito direttamente, nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi a quelli
del contratto da affidare e considerato che detta irregolarità rientra nella casistica
di “mancanza, incompletezza e ogni altra irregàlarità essenziale degli elementi”,
sanabile con il ricorso al soccorso istruttorio, di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.
lgs 50/2016, il Presidente dispone la sospensione della seduta di gara per
consentire alla impresa Arghittu snc di completare la documentaione.
nota PEC contenente la
A tal fine verrà inviata alla impresa Arghittu snc
comunicazione dell’avvio del subprocedimento di regolarizzazione/integrazione della
documentazione amministrativa di cui sopra e l’indicazione delle dichiarazioni
necessarie da fornire con specificazione del contenuto e dei soggetti tenuti alla
relativa sottoscrizione e con fissazione della data del 31 agosto ore 10,00, quale
termine perentorio, per presentare la documentazione mancante, con la
precisazione che, in caso di inutile decorso di tale termine e, quindi, di mancata
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presentazione, nei tempi e con le modalità indicate, della documentazione richiesta,
l’impresa sopraindicata verrà esclusa dalla procedura di gara.
Alle ore 15.30, il Presidente dispone la sospensione e aggiorna la stessa alle ore
09,00 del giorno i settembre 2016. Il fascicolo contenente tutto il materiale di gara
comprensivo dei plichi dei concorrenti viene custodito nella cassaforte in dotazione
al servizio appalti.
Di quanto sopra si è redatto il presente che viene sottoscritto come segue:

Il PRESIDENTE
(Dott.ssa

ITST ONI
(Rag. Giovanna Pazzola)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
(Dott.ssa Serafina Cabras)

