PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE N. 1 di procedura aperta per l'appalto dei lavori di ristrutturazione e messa a norma
impianti dell’ex IPACLE di Bosa da adibire a sede dei disinfestatori (CIG: 4305744C57 )
************
L'anno duemilatredici, il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 9,55, nella sede della
Provincia sita in Via Carboni ad Oristano, in seduta pubblica.
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 42 del 22/03/2012 e con determinazione del Dirigente del
Settore Edilizia n. 135-1649 del 19/04/2012 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i
lavori di ristrutturazione e messa a norma degli impianti dell’ex IPACLE di Bosa, da adibire a sede
del Servizio disinfestazione, dell’importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 67.456,40+IVA per
lavori base d'asta ed € 1.573,60+IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione del Dirigente del Settore AA.GG. n. 42/213 del 18 gennaio 2013 è stata indetta
gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 comma 1 del D. Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii., con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82, 2° comma lett. a) del D. Lgs. n.163/2066 ss.mm.ii
e dell’art. 18 comma 1 lettera a) punto 3) della L.R. n. 5 del 7.8.2007, al prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara (€ 67.456,40+IVA), al netto degli oneri per la
sicurezza (€ 1.573,60+IVA), così come indicato nelle determinazioni a contrattare del Dirigente del
Settore Edilizia n. 192/2365 del 13 giugno 2012 e n. 213/2893 del 20 luglio 2012, nonché secondo le
modalità previste nel bando di gara e nel relativo disciplinare;
- con bando di gara prot. n. 3312 del 22 gennaio 2013 la gara è stata fissata per il giorno 28 Febbraio
2013 alle ore 9,30;
- con determinazione n.147/787 del 28 febbraio 2013 il Dirigente del Settore AA.GG. ha nominato la
Commissione di gara, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15/2005 e modificato con deliberazioni n. 72/2007 e
n.48/2008, esecutive ai sensi di legge.
Tutto ciò premesso il Dott. Alberto Cherchi, Dirigente del Settore AA.GG., assume la presidenza della
Commissione di gara, composta inoltre: dal R.U.P. Ing. Doriana Lilliu, dal Dott. Francesco Mura,
Responsabile del Servizio Appalti e Contratti e dalla dipendente Silvana Mariani, Istruttore
Amministrativo dell’Ufficio Appalti e Contratti, in qualità di segretario verbalizzante; constatatane la
regolare composizione e la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta e comunica
che sono pervenute n. 27 (ventisette) offerte, presentate dagli operatori economici appresso indicati:
1) FRANCESCO RAIS – SRL – CAGLIARI
2) MILIA ONORATO – SELARGIUS
3) TECNO IMPIANTI DI CASULA PIER PAOLO – ORISTANO
4) ELY SISTEMI PROJET – SRL – CAGLIARI
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5) EDILSIRCA DI SIRCA LUCA – LEI (NU)
6) BIEFFE COSTRUZIONI – SNC - ITTIRI (SS)
7) SAULLO PIETRO – ALCAMO (TP)
8) SAIME – SRL – ORISTANO
9) ELETTRICA SISTEM – SRL – CAVA DE' TIRRENI (SA)
10) AMATO COSTRUZIONI – SRL – 91011 – ALCAMO (TP)
11) GTE – SRL – GIUSSANO (MB)
12) IM.P.RE.SA – SRL – SANT'ONOFRIO (VV)
13) SIAL IMPIANTI – SRL – CUSAGO (MI)
14) EDIL ALMAX – SRL – SARDARA
15) NUOVA EDIL SFG – SNC – ALCAMO (TP)
16) A.TEC. - CAGLIARI
17) PISANO BRUNO COSTRUZIONI – SRL – SELARGIUS
18) EURO ELETTRA – SRL – ROMA
19) EDILSCAVI – SNC – SILANUS (NU)
20) NURRA – SRL – BONO (SS)
21) TARAS QUIRICO – SRL – OLBIA
22) 3 S IMPIANTI - FONNI
23) L.E.M.A.C. - SRL – BOSA
24) COSTRUZIONI EDILI ALBINO PALMAS – SANTULUSSURGIU
25) PORCU ELIO IMPIANTI – ASSEMINI (CA)
26) GHIACCIO GIANLUCA in A.T.I con MURGIA MASSIMILIANO – SCANO
MONTIFERRO (OR)
27) VAG COSTRUZIONI – SAS - BUDONI
Il Presidente, così come prescritto dal bando, procede alla verifica dei plichi secondo l’ordine
cronologico di arrivo, sull'integrità di ciascuno di essi, l'esattezza dell'indicazione dell'oggetto della
odierna gara, l'indicazione dell'orario di consegna e la sussistenza della sigillatura e controsigla sui
lembi di chiusura non preincollati.
A conclusione della verifica, tutti i concorrenti vengono ammessi alla fase successiva della gara.
Successivamente procede all’apertura dei plichi, all’esame ed alla verifica del rispetto delle
prescrizioni del bando di gara concernenti il controllo dei documenti, nonché della regolarità formale
quanto a chiusura e sigillatura della busta contenente l’offerta economica. Prosegue quindi con
l’esame della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente, alla valutazione sul
possesso dei requisiti dichiarati e previsti nel bando per la partecipazione e decide sull’ammissibilità
alla fase successiva della gara:
1) FRANCESCO RAIS – SRL – CAGLIARI - ammessa
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2) MILIA ONORATO – SELARGIUS - ammessa
3) TECNO IMPIANTI DI CASULA PIER PAOLO – ORISTANO - ammessa
4) ELY SISTEMI PROJET – SRL – CAGLIARI - ammessa
5) EDILSIRCA DI SIRCA LUCA – LEI (NU) - esclusa.
Ai sensi dell’art. 3 lett. C) del disciplinare di gara (bando n. 3312 del 22 gennaio 2013), per la
partecipazione alla gara è richiesta la qualificazione nella categoria OG 1 (prevalente) e per quella
scorporabile la qualificazione nella categoria OS 30 oppure OG 11. Tale requisito poteva essere
dimostrato con l'attestazione SOA o dichiarando il possesso dei requisiti di cui all’art.90 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La Ditta dichiara il possesso dei requisiti tecnico - organizzativi
previsti dall'art.90 del D.P.R. n.207/2010 e di aver eseguito lavori per la categoria OG 1, mentre
non dichiara di aver eseguito lavori rientranti nella categoria scorporabile (OS 30) a qualificazione
obbligatoria, né il costo sostenuto per il personale dipendente. Pertanto, la ditta risulta priva del
possesso dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara. Inoltre, in violazione
dell'art. 2 del disciplinare di gara allegato al bando, la busta contenete dell’offerta economica non
è stata controsiglata sui lembi di chiusura. Conseguentemente la ditta viene esclusa.
Alle ore 11,33, la Commissione sospende i lavori per una breve pausa, garantendo la sorveglianza
e la custodia dei plichi, con la turnazione dei commissari e della segretaria. I lavori riprendono
alle ore 11,57 con l'esame del plico n.6).
6) BIEFFE COSTRUZIONI – SNC - ITTIRI (SS) – esclusa.
Ai sensi dell’art. 3 lett. C) del disciplinare di gara (bando n. 3312 del 22 gennaio 2013), per la
partecipazione alla gara è richiesta la qualificazione nella categoria OG 1 (prevalente) e per la
categoria scorporabile la qualificazione nella categoria OS 30 oppure OG 11. Tale requisito poteva
essere dimostrato con l'attestazione SOA o con il possesso dei requisiti di cui all’art.90 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La ditta dichiara di avvalersi dei requisiti tecnico - organizzativi
previsti dall'art.90 del D.P.R. n.207/2010 e di aver eseguito lavori per la categoria prevalente OG
1, mentre non dichiara di aver eseguito lavori rientranti nella categoria scorporabile (OS 30) a
qualificazione obbligatoria.

Pertanto, la ditta risulta priva del possesso dei

requisiti di

qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara anche se ha dichiarato di voler subappaltare
i lavori per la categoria scorporabile OS 30. Trattandosi di lavori che rientrano nelle categorie
superspecialistiche facenti parte dell’allegato A al D.P.R. n. 207/2010 di importo superiore al
15%, la percentuale di lavori subappaltabili non può essere superiore al 30% per cento
dell’importo della categoria. Conseguentemente la ditta viene esclusa dalla gara.
7) SAULLO PIETRO – ALCAMO (TP) -

Ammessa

8) SAIME – SRL – ORISTANO - ammessa
9) ELETTRICA SISTEM – SRL – CAVA DE' TIRRENI (SA) -

Ammessa

10) AMATO COSTRUZIONI – SRL – 91011 – ALCAMO (TP) -

Ammessa
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11) GTE – SRL – GIUSSANO (MB) -

Ammessa

12) IM.P.RE.SA – SRL – SANT'ONOFRIO (VV) –

Esclusa

Ai sensi dell’art. 3 lett. C) del disciplinare di gara (bando n. 3312 del 22 gennaio 2013), per la
partecipazione alla gara è richiesta la qulificazione nella categoria OG 1 (prevalente) e per la
categoria scorporapile la qualificazione nella categoria OS 30 oppure OG 11. Tale requisito poteva
essere dimostrato con l'attestazione SOA o con il possesso dei requisiti di cui all’art.90 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La ditta dichiara di avvalersi dei requisiti tecnico - organizzativi
previsti dall'art.90 del D.P.R. n.207/2010 e dichiara di aver eseguito lavori per la categoria OG 1,
mentre non dichiara di aver eseguito lavori rientranti nella categoria scorporabile (OS 30) a
qualificazione obbligatoria. Pertanto, la ditta risultando priva del possesso dei

requisiti di

qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara viene esclusa.
13) SIAL IMPIANTI – SRL – CUSAGO (MI) -

Ammessa

14) EDIL ALMAX – SRL – SARDARA-

Esclusa

Ai sensi dell’art. 3 lett. C) del disciplinare di gara (bando n. 3312 del 22 gennaio 2013), per la
partecipazione alla gara è richiesta la qulificazione nella categoria OG 1 (prevalente) e per la
categoria scorporapile la qualificazione nella categoria OS 30 oppure OG 11. Tale requisito poteva
essere dimostrato con l'attestazione SOA o con il possesso dei requisiti di cui all’art.90 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La ditta dichiara di avvalersi dei requisiti tecnico - organizzativi
previsti dall'art.90 del D.P.R. n.207/2010 e dichiara di aver eseguito lavori per la categoria OG 1,
mentre non dichiara di aver eseguito lavori rientranti nella categoria scorporabile (OS 30) a
qualificazione obbligatoria. Pertanto, la ditta risultando priva del possesso dei

requisiti di

qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara viene esclusa.
15) NUOVA EDIL SFG – SNC – ALCAMO (TP) –

Esclusa

Ai sensi dell’art. 3 lett. C) del disciplinare di gara (bando n. 3312 del 22 gennaio 2013), per la
partecipazione alla gara è richiesta la qulificazione nella categoria OG 1 (prevalente) e per la
categoria scorporapile la qualificazione nella categoria OS 30 oppure OG 11. Tale requisito poteva
essere dimostrato con l'attestazione SOA o con il possesso dei requisiti di cui all’art.90 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La ditta dichiara di avvalersi dei requisiti tecnico - organizzativi
previsti dall'art.90 del D.P.R. n.207/2010 e dichiara di aver eseguito lavori per la categoria OG 1,
mentre non dichiara di aver eseguito lavori rientranti nella categoria scorporabile (OS 30) a
qualificazione obbligatoria. Pertanto, la ditta risultando priva del possesso dei

requisiti di

qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara viene esclusa.
Alle ore 13,40 la Commissione decide di sospendere i lavori e, al fine di evitare manomissioni o
sostituzioni, tutti i plichi vengono racchiusi in una scatola che viene sigillata e controsiglata sui
lembi di chiusura da tutti i componenti della Commissione e custodita in un armadio, a sua volta
chiuso a chiave, nell’ufficio del Presidente della Commissione. I lavori vengono aggiornati alle
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ore 9,00 di venerdì 1 marzo 2013.

LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
IL PRESIDENTE
I COMPONENTI
IL SEGRETARIO
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