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VERBALE DI PROCEDURA APERTA N. 2 DEL 18 OTTO
BRE 2016

SEDUTA PUBBLICA

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Determinazione n. 1581 del
12.08.2016.

RICHIAMATO il verbale n. 1 del 13 ottobre dal quale
risulta, tra l’altro, Che
documentazione presentata dalle seguenti imprese:
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Consorzio Stabile Aedars Scan
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Mangano Costruzioni Sri
Gruppo Maces Costruzioni Generali SrI
RTI Spea SrI Industriale Monte Rosà Spa
CAESd
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RTI RinaC SrI

L8

So.gen.a SrI

—

—

Mascia Danilo Giuseppe SrI
Italfrese SrI
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Quanto sopra premesso, l’anno duemilasedici addì 18 del mese
di ottobre alle ore 09,20, nella
sede dell’Amministrazione Provinciale di Sassari, Piazza D’itali
a n° 31, il Presidente della
Commissione di gara dott.ssa Giuseppina Lugliò, 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. Gianiuca Pau componente;
Dott.ssa Serafina Cabras componente/verbalizzante.
Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.
Chiede di intervenire il Sig. Bonifacio Angius, legale rappre
sentante dell’Impresa Geom.
Giuseppe Angius Costruzioni srI, che consegna alla Commissione
copia della nota inviata a
mezzo PEC, in data 18 ottobre 2016. Il Presidente dispon
e l’acquisizione agli atti della
documentazione prodotta dall’impresa Geom. Giuseppe Angius
Costruzioni srI confermando la
tassatività del termine per la presentazione delle offerte già
comunicata in occasione della
precedente seduta di gara del 13 ottobre 2016.
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Si procede, quindi, all’esame della documentazione del concor
rente contrassegnato con il
numero 9, RTI S.a.s.s.u. SrI
Sarda Coge SrI. Verificata la regolarità esteriore del plico che
risulta correttamente sigillato e controfirmato, si procede alla
verifica al suo interno della
—
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busta
economica). Si procede, quindi, all’apertura della sola
documentazione in essa contenuta.
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Riscontrata la correttezza e la completezza della documentazione presentata
gara.
fase
di
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dichiara l’ammissione del concorrente alla succes
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La documentazione è firmata in ogni foglio dal Presidente e da tutti
Commissione e riposta all’interno della Busta A.
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Riscontrata la correttezza e la completezza della documentazione presen
dichiara l’ammissione del concorrente alla successiva fase di gara.
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documentazione in essa contenuta.
no rese dai Sigg.
La commissione rileva che le dichiarazioni riportate sul “Mod. 1615” risulta
cazione del bando
Veleg Agnes, Lai Antonello e Biosa Antioco Luigi in data antecedente la pubbli
di gara (04.10.1976).
ogni altra
a
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di
subprocedimento
del
all’avvio
relativamente
(PEC)
certificata
posta
un
di
one
regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa con la fissazi
nte.
manca
ne
entazio
docum
tare
la
termine perentorio entro il quale presen
tempi e con
in caso di inutile decorso di tale termine e, quindi, di mancata presentazione, nei
dalla
esclusa
verrà
dicata
soprain
esa
le modalità indicate, della documentazione richiesta, l’impr
procedura di gara.
componenti della
La documentazione è firmata in ogni foglio dal Presidente e da tutti i
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Dal riscontro successivo risulta che la busta “6”,
tale da fare
parzialmente lacerata, presenta, comunque, un’apertura di modesta entità,
ritenere che non sia stato violato il principio di segretezza del plico.
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.
Il plico viene fotografato, risigillato e siglato dai componenti della Commissione Le
verranno acquisite agli atti della gara.
ne in essa
Si procede, quindi, all’apertura della sola busta “A’, e all’esame della documentazio
contenuta.
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Riscontrata la correttezza e la completezza della documentazione presentata il
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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 contrassegnato con il numero 13,
RTI Icort SrI
Tilocca 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”, 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 contrassegnato con il numero 14,
AT & T 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”, 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.
Alle ore 12.00, il Presidente dispone la sospensione delle operazioni di gara per consentire alle
imprese Gruppo Maces Costruzioni Generali sri e ATI Cogesa srl/Ledda Costruzioni snc/Viabila
sri di completare la documentazione secondo quanto già precedentemente indicato stabilendo
la data del 21 ottobre, ore 12,00, quale termine perentorio per la presentazione della
documentazione mancante, con la precisazione che, in caso di inutile decorso ditale termine e,
quindi, di mancata presentazione, nei tempi e con le modalità indicate, della documentazione
richiesta, le predette società verranno escluse dalla procedura di gara.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:
LA COMMISSIONE:
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Giuseppina Lugliè)
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I COMPONENTI:
(I g. Antonio Zara)

Ing. Sergio Sini)
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( Arch. Gianluca Pau )

VERBALIZZANTE:
(Dott.ssa Serafina Cabras)
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