‘IL

I
PROVINCIA DI SASSARI
SE7TORE
APPALTI

—

III

CONTRA 771

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
DELLA SP. EX SS 131 “SASSARI PORTO TORRES” NEL TRATtO COMPRESO TRA IL KM.
210+500 ED IL KM. 212+500 COD. dc: 678104682D

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA N. i DEL 13.09.2016
DETERMINAZIONE A CONTRARRE:
PROCEDURA DI GARA:

1580 DEL 12.08.2016 deI Settore: Viabilità Nord Ovest

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara

IMPORTO A BASE D’ASTA:

C 706.684,28

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: C. 14.943,20

RICHIAMATE:

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n. 41 del 04.07.2016, successivamente rettificata con deliberazione n.
61 del 27.07.2016, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
riqualificazione funzionale della SP ex SS 131 “Sassari
Porto Torres” nel tratto
compreso tra il Km. 210+500 ed il Km. 212+500, per un importo complessivo di €
goo.ooo,oo, di cui € 706.684,28 per lavori ed € 14.953,20 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
—

la determinazione n. 1580 del 12.08.2016 con la quale è stato disposto
l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara e con il criterio del minor prezzo, determinato
mediante ribasso sull’elenco dei prezzi, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.a) del
D.lgs n. 50/2016;
-

la determinazione n. 1627 del 24.08.2016 con la quale è stata approvata la lettera
di invito e i relativi allegati;
-

DATO ATTO che si è proceduto all’inoltro della lettera d’invito alle seguenti imprese,

individuate dal Settore Viabilità Nord Ovest, di cui all’elenco trasmesso, in busta
chiusa, a questo Settore:
.

i

Sardappalti Olbia SrI
SS 199 Olbia Monti Km. 3,900
07026 Olbia
—
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3

SPEA SrI
Via Porcheddu 19
07100 Sassari
Industriale Monte Rose’ Spa
S.P. n. 34 Reg. Monte Rose’
C.P. 217 07046 Porto Torres
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9
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Euro Appalti SrI
Via Marsiglia 58
07100 Sassari
N.T.C. Costruzioni Generali Sri
Via Dante 144
09045 Quartu 5. Elena (Ca)
Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia
Via Rina De Liguoro 9
07041 Alghero
Impresa Achenza SrI
Via De Gasperi 56
07014 Ozieri
So.Gen.A. SrI
Via Domus Noa snc
07045 Ossi
Co.Ge.Sa. SrI
Via Verdi 1
07014 Ozieri
Geom. Giuseppe Angius Costruzioni Sri
SS 131 Km. 224+300
07046 Porto Torres
Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu
Via XXV Aprile 9
07032 Nulvi
Saes Sri Società Appalti
55 570 Km. 9
08100 Nuoro
Cancellu Natalino
Via Donatori di Sangue 25
08100 Nuoro

DATO AflO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore
12,00 del giorno 12.09.2016;
ACCERTATO che sono pervenute entro il termine previsto n 11 offerte;
PREMESSO QUANTO PRECEDE:

Il giorno 13.09.2016, la Dott.ssa Giuseppina Lugiiè, Dirigente del Settore Appalti e
Contratti della Provincia di Sassari, assume la presidenza della gara, con l’assistenza
dei Signori:
Dr.ssa Serafina Cabras;
•
Rag. Giovanna Pazzola 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 sigillati contenenti le offerte pervenute, dà atto che entro la scadenza fissata,
sono pervenuti n. 11 plichi, debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di
chiusura da parte delle imprese di seguito riportate:
1

Sardappalti Olbia SrI
SS 199 Olbia Monti Km. 3,900
07026 Olbia
SPEA SrI
Via Porcheddu 19
07100 Sassari
Industriale Monte Rose’ Spa
5.1’. n. 34 Reg. Monte Rose
C.P. 217 07046 Porto Torres
—
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Euro Appalti SrI
Via Marsiglia 58
07100 Sassari
N.T.C. Costruzioni Generali SrI
Via Dante 144
09045 Quartu 5. Elena (Ca)
Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia
Via Rina De Liguoro 9
07041 Alghero
Impresa Achenza Sri
Via De Gasperi 56
07014 Ozieri
So.Gen.A. Sri
Via Domus Noa snc
07045 Ossi
Co.Ge.Sa. SrI
Via Verdi 1
07014 Ozieri
Geom. Giuseppe Angius Costruzioni SrI
SS 131 Km. 224+300
07046 Porto Torres
Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu
Via XXV Aprile 9
07032 Nulvi

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.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. lgs 50/2016, come richiamato nella lettera
d’invito 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 dalI’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 deI 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 rappresentante dell’impresa Co.Ge.Sa Sri; viene estratta la lettera d) che
corrisponde al seguente metodo:
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse,
decurtata deI 20 per cento;
Il Presidente procede, con l’ausilio dei testimoni, all’apertura ed alla verifica della
conformità della documentazione a quanto prescritto nella lettera d’invito per
l’ammissione alla procedura negoziata, siglando e contrassegnando i pUchi e la
documentazione in essi contenuta.
Nell’esaminare la documentazione di gara il Presidente rileva che:
le imprese Sardappalti Olbia Sri con sede ad Olbia e Costruzioni Geom. Giuseppe
Posadinu con sede a Nulvi ringraziano per l’invito alla procedura in oggetto e
comunicano l’impossibilità di partecipare a causa di ulteriori impegni.
l’impresa Industriale Monte Rosè Spa con sede a Porto Torres non ha reso tutte le
dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, relativamente ad alcuni soggetti, indicati
nel comma 3 del citato articolo (in particolare membri degli organi di vigilanza e/o
controllo).
Poiché dette irregolarità rientrano nella casistica di “mancanza, incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi” sanabile con il ricorso al soccorso
istruttorio, di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.lgs n. 50/2016, il Presidente dispone
l’ammissione con riserva dell’impresa Industriale Monte Rosè Spa.

-

-

all’impresa Industriale Monte Rosè Spa dovrà essere inviata comunicazione per
subprocedimento di
relativamente all’avvio del
posta certificata (PEC)
va di cui sopra nella
one
amministrati
one
documentazi
della
one/integrazi
regolarizzazi
l’indicazione del
con
quale vengono definite le dichiarazioni necessarie da fornire
contenuto e dei soggetti che le devono rendere e con la fissazione quale termine
perentorio la data del 16,09.2016 ore 10,00 entro la quale deve essere presentata
la documentazione mancante.
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.
Ultimata la verifica della documentazione amministrativa, il Presidente, accerta la
regolarità della documentazione presentata dalle restanti imprese partecipanti e
dispone la sospensione della seduta di gara per consentire all’impresa ammessa con
riserva di completare la documentazione.
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 verbale che viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Giuseppina Lugliè

)

I TESTIMONI
(Dr.ssa Serafina Cabras

)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
(Rag. Giovanna Pazzola)

