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PROVINCIA DI SASSARI
SEn0RE III APPALTI E CoNTPArrI
-

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DEI LABORATORI DI INFORMATICA DEWISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA
COD. CIG: 672179263B
R MAFALDA A SASSARI
-

VERBALE DI PROCEDURA APERTA N. i DEL 30 AGOSTO 2016
DE-rERMINAzIONE A CONTRARRE: n. 1067 deI 13.06.2016 del Dirigente del Settore
Edilizia Patrimonio;
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 61.957,03 oltre IVA;
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETtI A RIBASSO: €. 3.313,24

RICHIAMATE:

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n. 15 del 23.07.2016, con la quale è stato approvato il progetto

-

esecutivo dei lavori di adeguamento funzionale dei laboratori di informatica
dell’Istituto Tecnico Industriale di via R Mafalda a Sassari per
un importo
complessivo di € 82.000,00, di cui € 61.957,40 per lavori ed € 3.313,24 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;
n. 1067 del 13.06.2016, con la quale è stato disposto
la determinazione
l’affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura aperta ai sensi deIl’art.
60, del D. Lgs 50/2016, col criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera a) dello stesso D.Lgs n. 50/2016;
-

RICHIAMATA la determinazione n. 1512 del 09.08.2016, con la quale è stato
approvato il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati;
DATO ATtO

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;
-

il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del
giorno 29.08.2016;

-

Premesso quanto precede:

Il giorno 30 agosto 2016, l’Arch. Giovanni Milia, Dirigente supplente 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 10,00, 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° 18 plichi, debitamente sigillati
e controfirmati sui lembi di chiusura da parte delle imprese di seguito riportate:
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Tecnoimpianti di Casula Pietro Paolo
via Cagliari 38
ooo Aibagiara (OR)
Pi. 00652150954
Pec: tecnopaolo@arubapec.it
Edimp sri
via Don Casella snc
07016 Pattada (SS)
PI. 02339030906
Pec: edimpsnc@pec.it
Francesco Rais sri
Via Is Mirrionis 43/h
09121 Cagliari
PI. 02998350926
Pec: francescosais.sri@pec.it
Edii M.A. di Antonello Manca
Via San Martino n. 34
07033 asilo
PI. 01617480908
Pec: edil.ma@gigapec.it
Emiliana Sud Società cooperativa
Via luigi cadorna 58
93014 Mussomeli (CL)
P.I. 01165500859
Pec: emilianasud@pec.confcooperative.it
Campesi Impianti sri
Via Egitto Zona Industriale
07026 Olbia (OT)
P.I. 02197810902
Pec: campesimpianti@pec.it
Dado Costruzioni
Vico Bruxelles snc Z.I.
09170 Oristano
P.I. 01115600957
Pec: lorenzolacaselia@pec.it
Pisano Bruno sri
Via Fleming. n. 13
09047 Selargius (CA)
PI. 03213380920
PEc: pisanobrunocostruzionisri@pec.it
Icev sri
Viale berlinguer 112
92026 Favara (AG)
Pd. 02521370847
Pec: icev2010@pec.it
Sardedii Impianti sri
Via F. Podda 7
08040 Loceri (OG)
PI. 01439510916
Pec. Sardeii.impianti©iegaimail.it
Cala Costruzioni Generali Società Cooperativa
via Barzini 1
07100 Sassari
i

P. I. 02656620909
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Pec: coopcala@pec.it
InterTec sri
Via V. Mossa 10
07046 Porto Torres (SS)
PI. 02469910901

13

Pec: inter.tec@pec.it
Arghittu snc di Angelo e Salvatore Arghittu
Z.I. Predda Niedda Strada Nord str. 32
07100 Sassari
Pd. 01658160906

14

Pec: arghittu@iamiapec.it
Lumen sri
Via Paolo De Falcos n. 1
07100 Sassari
P.I. 02228410904

15

Pec: Iumen.srl@pec.caesardegna.it
Delogu Giuseppe
Via Pascoli ri. 4
07044 Ittiri
PI. 00878320902

16

Pec: impresagiuseppedeiogu@pec.it
Geom. Doneddu Giovanni
Via Amsicora n. 11
07016 Pattada
Pd. 02292320906

17

Pec: giodoneddu@ticeftifica.it
Faber Costruzioni sri
Z.I. Predda Niedda Sud Str. 12 n. 68
07100 Sassari
P.I. 01794980902

18

Pec: fabercostruzioni@pec.it
Geom. Putzu Sebastiano
Via Domenico Millelire
07016 Pattada (SS)

P.I. 01942020908

Pec: sebastianoputzu@pec.it
Il Presidente, accertato H 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
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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 insediamento 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 il Sig. Pes Dino, titolare dell’impresa omonima; viene estratta la lettera c)
che corrisponde al seguente metodo:
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
incrementata del 20 per cento.

le

offerte

ammesse,

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:
il beneficiano della polizza presentata in sede di gara dall’impresa n. 7 Dado
Costruzioni sri non è la Provincia di Sassari.
-

le imprese n. 16 Doneddu Giovanni e n. 17 Faber Costruzioni sri non hanno
presentato il PASSOE richiesto al punto 15.9 del disciplinare di gara;
-

l’impresa n. 18 geom. Putzu Sebastiano non ha reso le dichiarazioni di cui all’art.
80, commi 2 e 4, deI d. lgs 50/2016.
-

Poichè dette irregolarità rientrano nella casistica di “mancanza, incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi”, sanabili con il ricorso al soccorso
istruttorio, di cui al comma 9 dell’art. 83 del D. Igs 50/2016, il Presidente dispone la
sospensione della seduta di gara per consentire alle imprese Dado Costruzioni sri,
Doneddu Giovanni, Faber Costruzioni sri e Geom. Putzu Sebastiano di completare la
documentazione.
A tal fine verrà inviata alle imprese Dado Costruzioni sri, Doneddu Giovanni, Faber
Costruzioni sri e Geom. Putzu Sebastiano nota PEC contenente la comunicazione
della
regolarizzazione/integrazione
subprocedimento
del
dell’avvio
di
documentazione amministrativa di cui sopra e l’indicazione della documentazione o
delle dichiarazioni necessarie da fornire con specificazione del contenuto e dei
soggetti tenuti alla relativa sottoscrizione e con fissazione della data dei 1
settembre ore 09,30, quale termine perentorio, per presentare la documentazione
mancante, con la precisazione che, in caso di inutile decorso di tale termine e,
quindi, di mancata presentazione, nei tempi e con le modalità indicate, della
documentazione richiesta, l’impresa sopraindicata verrà esclusa dalla procedura di
gara.
Alle ore 11.00, il Presidente dispone la sospensione e aggiorna la stessa alle ore
10,00 dei giorno 1 settembre 2016. Il fascicolo contenente tutto il materiale di gara
comprensivo dei plichi dei concorrenti viene custodito nella cassaforte in dotazione
al servizio appalti.
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Di quanto sopra si è redatto il presente che viene sottoscritto come segue:
Il PRESIDENTE
(Arch. Giovanni MUla)

I TESTIMONI
(Rag. Giovanna Pazzola)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
(Dott.ssa Serafina Cabras)
—------
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