
 PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE N.2  di  procedura negoziata informatizzata per l'affidamento dei lavori di  adeguamento

funzionale  nell’edificio  scolastico  sede  dell’Istituto  Tecnico  Industriale  Othoca,  sito  in  Oristano

nella Via Zara. Fondi PTES 2018.  CUP F19E19000910001 - CIG 8545688CD1.************

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 8:35. La seduta, nel rispetto

delle disposizioni anti-covid, si svolge in presenza dei componenti del seggio ed in videoconferenza

con la segretaria Sig.ra Silvana Mariani, sulla piattaforma Microsoft Teams.

Richiamato il precedente verbale n.1, redatto in data 14 dicembre 2020, parte integrante e sostanziale

del  presente,  il  Dott.  Raffaele  Melette,  Responsabile  del  Servizio  Appalti  e  Contratti,  in  veste  di

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, assume la presidenza del seggio di gara,

composto inoltre dall'Ing. Graziano Plana, Responsabile unico del procedimento.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la sig.ra Silvana Mariani.

Il Presidente, constatata la regolare composizione del seggio e l'assenza di cause di incompatibilità e

inconferibilità di incarichi nei confronti dei suoi componenti, come da dichiarazioni depositate agli

atti, dichiara aperta la seduta.

Conseguentemente ricorda che:

- nella seduta del 14/12/2020, si è proceduto all'esame della busta elettronica di qualifica, contenente la

documentazione amministrativa dei n.3 (tre) concorrenti che hanno presentato offerta: 

1) I.T.E.M. Servizi srl - Alghero

2) Impresa Costruzioni Geom. Dario Isola – Quartu Sant'Elena

3) Manca Angelo Eredi snc - Cagliari

Vista la determinazione n.1613 del 14/12/2020 del Dirigente del Settore Affari Generali, con la quale è

stato preso atto del verbale n. 1 del 14/12/2020, e sono risultati ammessi alla fase successiva della gara

i seguenti operatori economici:

1) I.T.E.M. Servizi srl - Alghero

2) Impresa Costruzioni Geom. Dario Isola – Quartu Sant'Elena

3) Manca Angelo Eredi snc - Cagliari

Prima di procedere con l'apertura delle buste economiche, il Presidente di gara comunica che non si

procederà al  calcolo della soglia di anomalia essendo presenti in gara meno di  cinque offerte (ex

art.97, comma 3 bis, del D.lgs n.50/2016) come peraltro indicato all'art.6 “Criteri di aggiudicazione”

della lettera d'invito.

Tutto ciò premesso, il  seggio di gara procede con l’apertura della buste economiche presentate dai

seguenti operatori economici, verifica la regolarità delle stesse e dà lettura del  ribasso percentuale, di
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quelle giudicate regolari:

1)  I.T.E.M. Servizi srl – Alghero 20,106%

Dichiara oneri della sicurezza interna per € 4.202,93 e costo della manodopera per € 93.535,22.

2) Impresa Costruzioni Geom. Dario Isola – Quartu Sant'Elena 28,06%

Dichiara oneri della sicurezza interna per € 3.888,36 e costo della manodopera per € 85.543,85.

3) Manca Angelo Eredi snc – Cagliari 27,223%

Dichiara oneri della sicurezza interna per € 3.150,00 e costo della manodopera per € 80.000,00.

Completata l'apertura delle offerte economiche, il seggio di gara, approva la graduatoria finale degli

offerenti che risulta essere la seguente:

1° - Impresa Costruzioni Geom. Dario Isola – Quartu Sant'Elena 28,06%

2° - Manca Angelo Eredi snc – Cagliari 27,223%

3° - I.T.E.M. Servizi srl – Alghero 20,106%

Il  seggio  di  gara,  pertanto,  propone l'aggiudicazione in  favore dell'operatore  economico  Impresa

Costruzioni Geom. Dario Isola con sede in Quartu Sant'Elena, primo classificato con il ribasso del

28,06%,  il  quale  ha  dichiarato  di  volersi  avvalere  dell'istituto  del  subappalto  per  le  seguenti

lavorazioni: “Impianto riscaldamento; impianto elettrico; impianto idrico; impianto antincendio; nolo

ponteggio; infissi; opere in ferro; opere in cartongesso; nei limiti di legge”. 

Successivamente, il seggio di gara dà atto che al presente verbale verrà allegato il verbale di sistema,

generato dalla piattaforma Sardegna Cat.

Infine, dispone la trasmissione di copia del presente verbale al Dirigente del Settore Affari Generali

per  i  provvedimenti  di  competenza  e,  contestualmente,  la  trasmissione  dell'offerta  prima  in

graduatoria al RUP per l'eventuale giudizio tecnico di congruità dell'offerta e per verificare il rispetto

di  quanto  previsto  dall'art.97  co.5  lett.  d)  del  Codice,  vale  a  dire  le  spese  del  personale  indicate

dall'impresa prima in graduatoria.

Espletati  gli  adempimenti  di  legge,  la  seduta  di  gara  si  conclude  alle  ore  10:00,  previa  lettura  e

sottoscrizione del verbale.

IL SEGGIO DI GARA

IL PRESIDENTE F.to Dott. Raffaele Melette

IL COMPONENTE F.to Dott. Graziano Plana

   

LA SEGRETARIA  F.to Sig.ra Silvana Mariani
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