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VERBALE DI PROCEDURA APERTA N. 1 DEL 13 OTTOBRE 2016

SEDUTA PUBBLICA
DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Determinazione n. 1581 del 12.08.2016.
PREMESSO CHE:
con deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n. 71 del 04.07.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di
riqualiflcazione funzionale della S.R ex 55 131 Sassari
Porto Torres nel tratto compreso tra il
km 212+500 ed il km 226+492, dell’importo complessivo di Euro 4.000.000,00;
con determinazione n. 1581 del 12.08.2016 è stato disposto di procedere all’affidamento dei
relativi lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n.50/2016,
e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, dello
stesso decreto;
con determinazione dirigenziale n. 1696 del 02.09.2016 sono stati approvati il bando e il
disciplinare di gara unitamente ai relativi allegati ed è stata disposta la pubblicazione degli
stessi sulla G.U.R.I., Parte I, V Serie Speciale Contratti Pubblici n.102 del 5-9-2016, all’Albo
Pretorio on-line dell’Ente in data 12.09.2016, all’Albo Pretorio onlìne del Comune di Sassari
nonché, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 12, comma 9, della L.R. n. 2/2007, sui
sito istituzionale della Regione Sardegna;
con determinazione n. 2165 del 12.10.2016 è stata nominata la commissione giudicatrice per
a valutazione delle offerte tecniche;
-

—

-

-

—

-

Quanto sopra premesso, l’anno duemilasedici addì 13 del mese di ottobre alle ore 10,50, nella
sede dell’Amministrazione Provinciale di Sassari, Piazza D’Italia n° 31, il Presidente della
Commissione di gara dott.ssa Giuseppina LugIiè, Dirigente del Settore Appalti e Contratti,
assume la presidenza della gara con la presenza dei signori:
Ing. Antonio Zara componente;
Ing. Sergio Sini componente;
Arch. Gianluca Pau componente;
Dott.ssa Serafina Cabras componente/verbalizzante.
Sono presenti i Sigg. Giuseppe Bruno e Elisabetta Granchi, in rappresentanza dell’impresa Euro
Appalti sri, Gian Nicola Montaibano, in rappresentanza del RTI S.A.S.S.U. sri/Sarda
Coge sri,
Gabriele Ticca, in rappresentanza deil’impresa AT & T sri, Pier Paolo Tilocca, in rappresentanza
dell’impresa ICORT srI, Marco e Bonifacio Angius, in rappresentanza deli’impresa Geom.
Giuseppe Angius Costruzioni sri.
•
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•
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Accertato che tutti i componenti la Commissione hanno prodotto, nei modi di legge,
le
dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti delie imprese partecipanti, di cause
di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 defl’art. 77 DLGS n. 50/2016,
dichiarazioni che saranno allegate agli atti di gara, il Presidente della Commissione dichiara

____

aperta la seduta.
Il Presidente rileva che:
entro le ore 12.00 del giorno 12.10.2016, termine ultimo per la presentazione delle offerte,
sono pervenuti n. 14 plichi, debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura da parte
dei concorrenti di seguito riportati:
-

Prot. 35083
del 12.10.2016

i
2

Consorzio Stabile Aedars Scarl
N.T.C. SrI

Prot. 35103
del 12.10.2016

RTI S.C.I.R. Sri

3

Prot. 35132
:j 12.10.2016

Mangano Costruzioni SrI

4

Prot. 35138
del 12.10.2016

Gruppo Maces Costruzioni Generali Sri

5

Prot. 35142
del 12.10.2016

RTI Spea Sri

6

Prot. 35144
dei 12.10.2016

SCAE Sri

7

JTI Rinac SrI
Prot. 35153
deI 12.10.2016

8

Prot. 35159
del 12.10.2016

-

—

So.gen.a Sri

—

—

—

Industriale Monte Rosà Spa

Mascia Danilo Giuseppe Sri
Italfrese Sri

tTIa.su.Srl Sarda Coge Sri
Prot. 3Sl6S
del 12.10.2016
Ccram
ATI Conglomerati Bituminosi
là i Prot. 35169
Sri
Costruzioni
12.10.2016
del
r
ATI Cogesa Sri Ledda Costruzioni Snc
11 Prot. 35171
dei12.fl 2016 4yiabfla Sri
-

•

—

•

-

—

-____

‘

12

Prot. 35177
del 12.10.2016

ATI Achenza SrI

13

Prot. 35180
del 12.10.2016

RTI Icoft Sri

]AT&TSrI
14 Iprot. 35162
[
[1d2.b0.2016
-

—

—

—

Euro Appalti SrI

Tilacca Sri

--——

——____

Il Presidente dà atto che i plichi delle imprese Cabras Mariano e Geom. Giuseppe Angius
Costruzioni sri sono pervenuti oitre ii termine perentorio posto, a pena di esciusione, per ia
presentazione delle offerte e fissato neile ore 12.00 dei 12 ottobre. li Presidente esibisce i
plichi, regolarmente sigillati, e dà lettura del numero di protocollo e defl’ora di ricevimento.
Chiede di intervenire O Sig. Bonifacio Angius, iegale rappresentante deli’Impresa Geom.
Giuseppe Angius Costruzioni sri, che consegna alla Commissione copia della nota inviata a
mezzo PEC, in data 12 ottobre 2016. li Presidente dispone i’acquisizione agli atti deila
documentazione prodotta dall’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni sri.
li Presidente dopo aver chiarito che il termine tassativo per la presentazione delle offerte è un
principio normativo che ia Commissione non può in alcun modo disattendere, in quanto posto a
tutela del fondamentale principio, anche di derivazione comunitaria, di parità di trattamento,
conferma la non ammissibilità del plico dell’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni sri.
Il Sig. Pier Paolo Tilocca, legale rappresentante dell’Impresa ICORT sri, interviene per
contestare la presenza del Sig. Bonifacio Angius. Sul punto il Presidente ricorda che, al fine di
garantire piena trasparenza delle operazioni di gara, alla seduta potranno partecipare i iegaii
rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, così come

previsto nel disciplinare, precisando che i rappresentanti dell’impresa
Geom. Giuseppe Angius
Costruzioni sri, avendo presentato offerta per la gara sono interes
sati allo svolgimento delle
relative operazioni e quindi autorizzati a presenziare alla seduta.
Il Presidente ricorda le principali rasi procedurali che attengono
alla seduta odierna, secondo
l’ordine cronologico di effettuazione:
si procederà al controllo dell’integrità e regolarità formale dei plichi perven
uti, procedendo
alla relativa apertura e a verificare che contengano le tre
buste previste: BUSTA A
Documentazione amministrativa; BUSTA B
Offerta tecnica; BUSTA C
Offerta economica,
debitamente chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusu
ra e riportanti all’esterno
‘indicazione del mittente e dell’oggetto della gara;
si procederà all’apertura della BUSTA A
Documentazione amministrativa, per la verifica
della documentazione in essa contenuta ai fini dell’ammissione
dei concorrenti alle fasi
successive della procedura;
-

—

—

—

-

—

si procederà all’apertura della BUSTA B
Offerta tecnica, al solo fine della constatazione e
accertamento della presenza dei documenti prodotti in ragione
di quanto richiesto dal
disciplinare di gara.
-

—

Il Presidente di gara comunica che, in accoglimento della richiesta del
Sig. Bonifacio Angius,
all’atto della verifica della sigillatura dei singoli plichi darà lettura del
numero di protocollo,
della data e dell’orario di ricevimento di ciascuno di essi, così come
attestato dagli addetti
dell’ufficio protocollo dell’Ente.
Si procede, quindi, all’esame della documentazione del concorrente
contrassegnato con il
numero 1, Consorzio Stabile Aedars Scan. Verificata la regolarità
esteriore dei plico che risulta
correttamente sigillato e controfirmato, si procede alla verifica al suo
interno della presenza
delle buste “A”(documentazione amministrativa), “B” (offerta tecnica),
“C” (offerta economica).
Si procede, quindi, all’apertura della sola busta “A”, e all’esame della
documentazione in essa
contenuta.
Riscontrata la correttezza e la completezza della documentazione
presentata il Presidente
dichiara l’ammissione del concorrente alla successiva fase di gara.
La documentazione è firmata in ogni foglio dal Presidente e
da tutti i componenti della
Commissione e riposta all’interno della Busta A.
Si procede all’esame della documentazione del concorrente contras
segnato con il numero 2,
RTI S.C.I.R. SrI N.T.C. SrI. Verificata la regolarità esteriore del plico
che risulta correttamente
sigillato e controfirmato, si procede alla verifica al suo interno della
presenza delle buste “A”
(documentazione amministrativa), “B” (offerta tecnica), “C” (offert
a economica). Si procede,
quindi, all’apertura della sola busta “A”, e all’esame della documentazio
ne in essa contenuta.
Riscontrata la correttezza e la completezza della documentazione
presentata il Presidente
dichiara l’ammissione del concorrente alla successiva fase di gara.
La documentazione è firmata in ogni foglio dal Presidente e
da tutti i componenti della
Commissione e riposta all’interno della Busta A.
Si procede all’esame della documentazione del concorrente contrassegnat
o con il numero 3,
Mangano Costruzioni SrI Verificata la regolarità esteriore del plico
che risulta correttamente
sigillato e controfirmato, si procede alla verifica al suo interno
della presenza delle buste
“A”(documentazione amministrativa), “6” (offerta tecnica), “C” (offert
a economica).
Dal riscontro successivo risulta che la busta “6”,
contenente l’offerta tecnica, seppure
parzialmente lacerata, presenta, comunque, un’apertura di modes
ta entità, tale da fare
ritenere che non sia stato violato il principio di segretezza del plico.
Il plico viene fotografato, risigillato e siglato dai componenti della Comm
issione. Le fotografie
verranno acquisite agli atti della gara.
Si procede, quindi, all’apertura della sola busta “A”, e all’esame della
documentazione in essa
contenuta.
—

.

Riscontrata la correttezza e la completezza della documentazione
presentata il Presidente
dichiara l’ammissione del concorrente alla successiva fase di gara.

componenti della
La documentazione è firmata in ogni foglio dal Presidente e da tutti i
Commissione e riposta all’interno della Busta A.
il numero 4,
Si procede all’esame della documentazione del concorrente contrassegnato con
che risulta
plico,
Gruppo Maces Costruzioni Generali Sri. Verificata la regolarità esteriore del
presenza
della
correttamente sigillato e controfirmato, si procede alla verifica ai suo interno
ica).
econom
a
delle buste “A”(documentazione amministrativa), “8” (offerta tecnica), “C” (offert
essa
in
ne
entazio
Si procede, quindi, all’apertura della sola busta “A”, e all’esame della docum
contenuta.
azioni rese dai legali
La commissione rileva che nel contratto di avvalimento e nelle dichiar
del luogo ove i
azione
l’indic
manca
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rappresentanti dell’impresa ausiliaria Consorzio Aduno
particolare, al
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riferim
con
documenti sono stati redatti e/o la data della sottoscrizione
Paolo.
Grasso
Sig.
del
“Mod. 5” della Sig.ra Virona Giuseppina e al “Mod. 1815”
e ogni altra
Poiché dette irregolarità rientrano nella casistica di “mancanza, incompletezza
di cui al
irregolarità essenziale degli elementi” sanabile con il ricorso al soccorso istruttoria,
comma 9 dell’art. 83 dei D.lgs n. 50/2016, il Presidente dispone:
e per posta
l’invio all’impresa Gruppo Maces Costruzioni Generali SrI di apposita comunicazion
grazione
ne/inte
izzazio
regolar
nto
di
certificata (PEC) relativamente all’avvio del subprocedime
il quale
rio
entro
perento
e
della documentazione amministrativa con la fissazione di un termin
presentare la documentazione mancante;
tempi e con
in caso di inutile decorso ditale termine e, quindi, di mancata presentazione, nei
dalla
le modalità indicate, della documentazione richiesta, l’impresa sopraindicata verrà esclusa
procedura di gara.
componenti della
La documentazione è firmata in ogni foglio dal Presidente e da tutti i
Commissione e riposta all’interno della Busta A.
il numero 5,
Si procede all’esame della documentazione del concorrente contrassegnato con
plico
che risulta
RTI Spea SrI Industriale Monte Rosè Spa. Verificata la regolarità esteriore del
presenza
correttamente sigillato e controfirmato, si procede alla verifica al suo interno della
ica).
econom
delle buste “A”(documentazione amministrativa), “8” (offerta tecnica), “C” (offerta
essa
in
ne
entazio
Si procede, quindi, all’apertura della sola busta “A”, a all’esame della docum
contenuta.
il Presidente
Riscontrata la correttezza e la completezza della documentazione presentata
gara.
di
fase
dichiara l’ammissione del concorrente alla successiva
nenti della
La documentazione è firmata in ogni foglio dal Presidente e da tutti i compo
Commissione e riposta all’interno della Busta A.
a i componenti
Il Presidente sospende la seduta alle ore 14.00 per la pausa pranzo e convoc
.
issione
alle ore 15.00 per riprendere i lavori della Comm
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Alle ore 15.00 si riapre la seduta di gara.
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Si procede all’esame della documentazione del concorrente contrassegnato con
sigillato e
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Si procede, quindi, all’apertura
documentazione in essa contenuta.
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Riscontrata la correttezza e la completezza della documentazione presen
tata il Presidente
dichiara l’ammissione del concorrente alla successiva fase di gara.
La documentazione è firmata in ogni foglio dal Presidente e da
tutti i componenti della
Commissione e riposta all’interno della Busta A.
Si procede all’esame della documentazione del concorrente contrassegnat
o con il numero 8,
So.gen.a Sri Italfrese Sri. Verificata la regolarità esteriore del plico che
risulta correttamente
sigillato e controfirmato, si procede alla verifica al suo interno della
presenza delle buste
“A”(documentazione amministrativa), “B” (offerta tecnica), “C”
(offerta economica). Si
procede, quindi, all’apertura della sola busta “A”, la Commissione esamin
a la documentazione
in essa contenuta.
—

Riscontrata la correttezza e la completezza della documentazione
presentata il Presidente
dichiara l’ammissione del concorrente alla successiva fase di gara.
La documentazione è firmata in ogni foglio dal Presidente e da tutti
i componenti della
Commissione e riposta all’interno della Busta A.
La seduta termina alle ore 16.34 e il fascicolo contenente tutto il
materiale di gara
comprensivo dei plichi dei concorrenti viene custodito nella cassaforte
del Settore la cui chiave
è custodita dal personale incaricato.
Di quanto sopra sì è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come
segue:
-

LA COMMISSIONE:
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Giuseppina Lugliè)

Yufr.

I COMPONENTI:
Ing. Antonio Zara)

Ing. Sergio Sini)

(

Arch. Gianluca Pau

VE BALIZZANTE:
(Dott.ssa Seratna Cabras)

