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PROVINCIA DI SASSARI
SEFr0PE III APPALTI E CONTRA Tr!
-

PRocEDu NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
DELLA SP. EX SS 131 “SASSARI PORTO TORRES” NEL TRATtO COMPRESO TRA IL 1CM.
210+500 ED IL KM. 212+500 COD. CIG: 678104682D
VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA N. 2 DEL 16.092016
DETERMINAzIONE A CONTRARRE: 1580 DEL 12.08.2016 deI Settore: Viabilità Nord Ovest
PROCEDURA DI GARA: Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 706.684,28
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETtI A RIBASSO: €. 14.943,20

RICHIAMATO il Verbale n. 1, redatto in data 13 Settembre 2016 relativo ai lavori di
riqualificazione funzionale della SP ex SS 131 “Sassari
Porto Torres” nel tratto
comprese tra il Km. 210+500 ed il Km. 212+500, in cui è stata esaminata la
documentazione amministrativa prodotta dalle imprese partecipanti e si è disposto
di attivare la “procedura di soccorso istruttoria”, secondo quanto previsto dall’art.
83, comma 9, del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e in forza della lettera d’invito,
nei confronti dell’impresa Industriale Monte Rosè Spa;
DATO Ano:
—

che in data 13.09.2016, con nota prot. n. 29827, è stato richiesto all’ impresa
Industriale Monte Rosè Spa di regolarizzare la sua posizione per la ammissione alla
gara, a condizione che entro il termine perentorio delle ore 10,00 del 16 Settembre,
provveda al pagamento della sanzione amministrativa pari all’uno per mille del
valore della gara, corrispondente a E 722,00 nonché all’integrazione della
documentazione così come richiesto nella nota sopra citata;
che l’impresa Industriale Monte Rosè Spa, non ha presentato entro i termini
assegnati la documentazione integrativa, prot. 29827 dcl 13 Settembre, necessaria
per regolarizzare a sua ammissione alla gara d’appalto in oggetto;
-

-

Premesso quanto precede:

Il giorno 16 Settembre 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:
• Dott.ssa Serafina Cabras;
• Rag. Giovanna Pazzola, anche in qualità
l’attestazione delle operazioni di gara.

di

segretario

verbalizzante

per

Alle ore 11,00, il Presidente, dichiarata aperta la seduta, prende atto dell’inutile
decorso del termine e, quindi, della mancata presentazione, nei tempi e con le
modalità indicate, della documentazione richiesta all’impresa Industriale Monte
Rosè Spa e dispone l’esclusione della stessa dalla successiva fase della procedura.
Il Presidente preliminarmente dà atto che essendo il numero delle offerte ammesse
inferiori a dieci non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 97, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016.
Si procede, quindi, all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche,
presentate dalle restanti imprese, che vengono siglate.
Il Presidente, quindi, dà lettura, ad alta voce, dei ribassi offerti dalle imprese
concorrenti ammesse così come riportato nel seguente prospetto:
Impresa

N

Ribasso

i

SPEA Sri

27,102

2

Euro Appalti sri

26,238

3

N.T.C. Costruzioni Generali

21,763

4

Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia

5

Achenza SrI

25,148

6

So.Gen.A. Sri

22,888

7

Co.Ge.Sa. SrI

35,713

8

Geom. Giuseppe Angius Costruzioni

40,800

23,81

Il Presidente propone, quindi, l’aggiudicazione dell’appalto all’Impresa Geom.
Giuseppe Angius Costruzioni , che ha offerto il ribasso percentuale del 40,800%
per un importo netto 418.357,09 + IVA.
Dispone, pertanto, di procedere alla verifica sul possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale, nei confronti dell’aggiudicatario proposto, previa verifica della
congruità dell’offerta da parte del RUP.
Di quanto sopra si è redatto il presente che viene sottoscritto come segue:
Il PRESIDENTE

TES IMONI
(Dott.ssa Serafina Cabras)
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
(Rag. Giovanna Pazzola)

