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PROVINCIA DI SASSARI
Su-T0PE III
APPALTI E CONTRAUI
-

ACCORDO QUADRO, EX ART. 54 D.LGS 50/2016 S.M.I., CON UNICO OPERATORE ECONOMICO
DIVERSO PER CIASCUN LOTtO, PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2015 PER
LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI
Lono N.
5 CIG Z9F16CC4SA)
—

(

VERBALE DI PROCEDURA APERTA N.

1

DEL

30

NOVEMBRE

2016

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. 1930 del 27.07.2016 del Dirigente del Settore

Edilizia Patrimonio;
IMPORTO A

BASE D’ASTA:

C 39.000,00 oltre IVA;

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: €. 780,00

RICHIAMATE

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta Con i poteri della
Giunta Provinciale n. 27 del 27.07.2016, con la quale è stato approvato il
programma di interventi Anno 2015, suddiviso in lotti, per le manutenzioni da
eseguire negli edifici scolastici della Provincia di Sassari, da attuare mediante
accordi quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016,
Lotto “5” (Cod. Cig:
Z9F16CC48A), per un importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 39.000,00 per
lavori ed € 780,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
la determinazione
n. 1930 del 27.07.2016, con la quale è stato disposto
l’affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.
60, del D.Lgs n.50/2016, col criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
4, lettera a) del D. Lgs 50/2016;
-

—

-

la determinazione n. 2404 del 31.10.2016, con la quale è stato approvato il bando
ed disciplinare di gara con i relativi allegati;

-

DATO AlTO

che:

si è proceduto alla pubblicazione di detto bando presso l’Albo Pretorio on-line
dell’Ente;
-

il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del
giorno 16 Novembre 2016;
-

con avviso pubblicato sul Sito dell’Ente, è stato comunicato che la gara si terrà in
seduta pubblica in data odierna;
-

Premesso quanto precede:
Il giorno 30 Novembre 2016, la Dott.ssa Giuseppina Lugliè Dirigente del Settore III
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 10,30, il Presidente, dichiarata aperta la seduta, fatti 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° 23 plichi, debitamente sigillati
e controfirmati sui lembi di chiusura da parte delle imprese di seguito riportate:
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Edil P.L. Poddighe Luigi
SS. traversa Marchetto n. 73
07100 Sassari
P.I. 02072670900
Pec: lpoddighe68@ticertiflca.it
Impresa Costruzioni Pier Paola Boi
P.zza Antonio Gramsci 06
09127 Cagliari
P.I. 02659920926
Pec: impresaboiefigli@lamiapec.it
Nianca Franco
Via San Martino n. 28
07033 asilo
P.I. 00372690909
Pec: francomanca.ss@pec.it
Edilstrade Gallura
Via Li Tarabuzzi n. 4
07030 Badesi
P.I. 02243730906
Pec: edilstradegallura@propec.it
Unale Pietro Costruzioni Edili
Via Cavour n. 7
07019 Villanova Monteleone
Pd. 02117490900
Pec: unalepietro@pec.it
Deruda Leonardo Giuseppe
Via Torre Tonda n. 14
07100 Sassari
P.I. 01183580909
Pec: ieonardoderuda@pcert.postecert.it
Simec di Canalicchio
Zona Artigianale
07040 Olmedo
P.I. 01400140909
Pec: simecsnc@cgn.legalmail.it
Angheleddu Francesco
Via Garibaldi n. 2
07044 Ittiri
PI. 01802360907
Pec: francesco-angheleddu©pec.it
3 Esse Costruzioni Edili
Via Giovanni Maria Angioy n. 317
07045 Ossi
P.I. 02298660909
Pec: Jesse@gigapec.it
Lumen SrI
Via Paolo De Falcos n. 1
07100 Sassari
P.I. 02228410904
Pec: lumen.srl@pec.caesardegna.it
Pilicchi Giuseppe
Via Baldinca n. 54
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07100 Sassari
P.I. 01820250908
Pec: giuseppe.pilicchi@pec.numera.it
Pisano Bruno Costruzioni Sri
Via Fleming n. 13
09047 Selargius
P.I. 03213380920
Pec pisanobrunocostruzionisrl@pec it
Geom. Delogu Giuseppe
Via pascoli n.
07044 Ittiri
PI. 00878320902
Pec: impresapiuseppedeIogupec.it
CEDIR SrI
Via San Quirico n 12
07100 Sassari
P.I. 02295420901
Pec: cedir.ss@pec.it
Fancellu Francesco
Via 13. Millelire n. 51
07100 Sassari
PI 00299110908
Pec fancellu@iamiapec it
Tre Emme Costruzioni
Z I Predda Niedda Nord Str 18/b
07100 Sassari
P.I. 02585910900
Pec: treemme.costr@pec.it
So.Pi.Co
VIaG.Verdi34/b
07044 Ittiri
P I 01138090905
Pec sopicosnc@pec it
Berton & C
Loc.suLittuBoxl2
070450ssi
P.J. 02562000907
Pec: costruzionibertonsrl@pec.it
Sanna Francesca
Largo Trieste n 14
07033 Osilo
P.I. 02322410909
Pec: sannafrancesca72@pec.it
Edil M.A.
Via San Martino n. 34
07033 Osilo
PI. 01617480906
Pec: edil.ma@gigapec.it
Zicchittu Francesco SrI
Via Svizzera n. 11
07026 Olbia
PA. 01996010904
Pec: zicchittufrancescosrl@cgn.legalmail.it
D.L.A.
Vicolo Sassu n. 2
07100 Sassari
P.I. 01837100906
Pec: dla.dettori@pec.it
S.A.S.S.U.
Z.1. Predda Niedda Str. 37
07100 sassari

*
-..

..

...

:.

.H.

.

.

.

,.

..-

•.

..-.

.

.

.

-

.

.-:

-

-

.:•

-

P.I. 02624350902

Pec: sassu@europec.it
Il Presidente, accertato il numero e l’integrità dei plichi pervenuti, nonché il rispetto
del termine di arriva 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 nel bando di
gara e nel relativo disciplinare, si procederà all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di hbasso 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
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).
viene estratta la lettera c) che corrisponde al seguente metodo:
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
Thcrementata deI 20 per cento;
Il Presidente procede con l’ausilio dei, testimoni, all’apertura ed alla verifica della
conformità della documentazione a quanto prescritto dal bando di gara e relativo
disciplinare per l’ammissione alla procedura aperta, siglando e contrassegnando i
plichi e la documentazione in essi contenuta.
Nel corso di dette operazioni il Presidente rileva che:
l’impresa 3 Esse Costruzioni con sede a Ossi ha presentato la dichiarazione di cui
al Modello 1, resa dal legale rappresentante Sig. Gavino Serra, incompleta non
avendo barrato le caselle relative alle dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 4,
determinando incertezza assoluta sul contenuto dell’autocertificazione e sul
possesso dei requisiti soggettivi;
-

l’impresa C.EDI.R. con sede a Sassari ha presentato la dichiarazione di cui al
modello 1, resa dal legale rappresentante Sig. Frassetto Roberto, incompleta non
avendo barrato le caselle relative alle dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 5, lett.
I, m, nonché le ulteriori dichiarazioni di cui ai punti 7 e 8 del citato modello
determinando incertezza assoluta sul contenuto dell’autocertificazione e sul
possesso dei requisiti soggettivi;
l’impresa D.L.A. di Dettori Agnese con sede a Sassari ha presentato la
dichiarazione di cui al modello lBis, relativa al Direttore Tecnico Mauro Quidacciolu,
sottoscritta dallo stesso Quidacciolu ma contenente i dati anagrafici di altro
soggetto (legale rappresentante) determinando incertezza assoluta sul contenuto
dell’autocertificazìone;
-

-

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
che:
Alle imprese 3 Esse Costruzioni, C.EDI.R. e D.L.A. dovrà essere inviata
comunicazione per posta
certificata (PEC) relativamente allavvio del
subprocedimento
di
regolarizzazione/integrazione
della
documentazione
amministrativa di cui sopra nella quale vengono definite le dichiarazioni necessarie
da fornire con l’indicazione del contenuto e dei soggetti che le devono rendere e
con la fissazione del termine perentorio entro la quale deve essere presentata la
documentazione mancante.
-

In caso di inutile decorso del termine assegnato e, quindi, di mancata
presentazione, nei tempi e con le modalità indicate, della documentazione richiesta,
le imprese sopraindicate verranno escluse dalla procedura di gara.

-

Ultimata la verifica della documentazione amministrativa presentata da tutte le
imprese partecipanti, il Presidente dispone la sospensione della seduta di gara per
consentire alle imprese 3 Esse Costruzioni, C.EDI.R. e D.L.A. 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
(Dot.ssa Giuse pina Lugliè)
TES MONI
(Dott.s a Ser fina Cabras)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
(Rag. Giovanna Pazzola)
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