
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI, CONTRATTI E GIUNTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1080 del 24/09/2019

Oggetto: APPALTO  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  FUNZIONALE  DELL'EDIFICIO  SEDE  DELL'ISTITUTO  LICEO 
SCIENTIFICO DI GHILARZA. CUP: F26E17000040001 - CIG:  7993963AF2. PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA 
N.1 E N. 2 ED AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ALLA FASE 
SUCCESSIVA DELLA GARA.

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione n.984 del 2 settembre 2019 è stata indetta gara d’appalto per i  
lavori  di  adeguamento funzionale dell'edificio sede dell'istituto  Liceo Scientifico di Ghilarza,  da esperirsi 
mediante procedura negoziata informatizzata attraverso la piattaforma Sardegna Cat,  ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016,  con importo complessivo di  € 245.000,00, di cui € 241.000,00 per 
lavori soggetti a ribasso ed € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con la stessa determinazione, il Dott. Raffaele Melette, è stato nominato Responsabile del procedimen-
to per la fase di affidamento ed inoltre gli sono stati affidati tutti i compiti inerenti la fase dell'affidamento:  
predisposizione degli atti di gara, comprese le operazioni su Sardegna Cat; gestione delle sedute di gara, tra  
cui i compiti delegati di punto ordinante su Sardegna Cat e presiedere il seggio di gara e nella stessa si dispo -
neva che i provvedimenti di ammissione o esclusione dei concorrenti rimangono in capo al Dirigente per la  
relativa adozione;

Visti i verbali di gara n.1 e n.2, redatti rispettivamente in data 19 e 24 settembre 2019, che costituiscono  
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Constatato che dai suddetti verbali risulta che hanno presentato offerta e sono stati ritenuti ammissibili dal  
sistema Sardegna Cat n.3 (tre) operatori economici che risultano essere i seguenti:
1) Impresa Fele Francesco – Oliena (NU)
2) Italcostruzioni srl – Nicosia (EN), in avvalimento con l'Impresa Edile Lunetta Salvatore con sede in Nicosia 
(EN), e capogruppo dell'ATI verticale con il Consorzio Stabile Costruendo con sede in Puegnago sul Garda  
(BS), per il quale è stato attivato l'istituto del soccorso istruttorio;
3) Unicosmo srl – Villacidro (Sud Sardegna)
Che  dall'esame  della  documentazione  presentata  dagli  operatori  economici  Impresa  Fele  Francesco  di  
Oliena e Unicosmo srl di Villacidro, risulta che la stessa è conforme a quanto richiesto dalla lettera d'invito;

Che dall'esame della documentazione presentata dall'operatore economico Italcostruzioni srl con sede in 
Nicosia,  risulta  mancante  la  dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria  Edile  Lunetta,  con la  quale 
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta 
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la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

Che il  Seggio di  gara,  con nota prot.  n.  14684 del  20/09/2019,  ha invitato  il  concorrente  a depositare  
all'interno  della  Piattaforma Sardegna Cat,  entro il  termine perentorio  del  24/09/2019 alle  ore  9,00,  la 
dichiarazione mancante con onere dell'impresa di dimostrare, con qualsivoglia elemento, la data certa dello 
stesso documento anteriore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (19/09/2019 ore 8,30);

Che il Seggio di gara, a seguito dell'esame della documentazione depositata all'interno della piattaforma 
Sardegna Cat,   ha dato  atto che l'operatore  economico ha trasmesso la  dichiarazione,  contenuta in un 
semplice documento analogico scansionato e datato 17/09/2019, e che sullo stesso documento  risulta  
apposta la firma digitale del rappresentante legale dell'impresa ausiliaria in data 21/09/2019 alle ore 9,05, 
pertanto in data successiva a quella di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilita nel 19/09/2019 
ore 8:30 e non risulta, quindi, provata la data certa del documento anteriore alla scadenza del termine delle  
offerte, così come richiesto con il soccorso istruttorio;

Che il Seggio di gara ha ritenuto non conforme a quanto richiesto la dichiarazione presentata dall'operatore  
economico Italcostruzioni srl di Nicosia (EN), in avvalimento con l'Impresa Edile Lunetta Salvatore con sede 
in Nicosia (EN), e capogruppo dell'ATI verticale con il Consorzio Stabile Costruendo con sede in Puegnago sul  
Garda  (BS),  ed  inoltre  ha  ritenuto  che  tale  documento,  privo  di  data  certa,  non  sia  idoneo  ai  fini  
dell'acquisizione  del  requisito  di  partecipazione  del  concorrente,  in  quanto,  trattandosi  di  un elemento 
essenziale  per  il  perfezionamento  dello  stesso  avvalimento,  la  formazione  di  tale  documento  sarebbe 
dovuta avvenire prima della scadenza della presentazione dell'offerta (per tale motivo si è richiesta la prova 
della data certa), nel rispetto della par condicio dei concorrenti;

Preso atto che il  Seggio di  gara,  con le motivazioni  sopra  riportate,  ha proposto  l'esclusione dalla  gara 
dell'operatore  economico  Italcostruzioni  srl  di  Nicosia  (EN),  in  avvalimento  con  l'Impresa  Edile  Lunetta 
Salvatore con sede in Nicosia (EN), e capogruppo dell'ATI verticale con il Consorzio Stabile Costruendo con  
sede in Puegnago sul Garda (BS);

Preso atto che il responsabile del Servizio Appalti e contratti e del presente procedimento ha attestato la  
regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia; 

Che il seggio di gara ha disposto la trasmissione dei verbali al Dirigente del Settore Affari Generali, ai fini  
dell'adozione della  presente  determinazione di  ammissione e/o di  esclusione degli  operatori  economici 
concorrenti alla fase successiva della gara;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, dei verbali di gara n.1 e n.2,  per l'appalto dei lavori di 
adeguamento funzionale dell'edificio sede dell'istituto Liceo Scientifico di Ghilarza – CUP: F26E17000040001 
–  CIG:   7993963AF2,  redatti  dal  Seggio  di  gara  rispettivamente  in  data  19  e  24  settembre  2019,  che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di ammettere alla fase successiva della gara i seguenti operatori economici concorrenti:
1) Impresa Fele Francesco – Oliena (NU)
3) Unicosmo srl – Villacidro (Sud Sardegna);

- di escludere dalla gara, per inidoneità della dichiarazione dell'impresa ausiliaria ai fini dell'acquisizione del 
requisito  di partecipazione del mandatario,  come meglio specificato in premessa, la  costituenda ATI  tra  
Italcostruzioni srl di Nicosia (EN), in avvalimento con l'Impresa Edile Lunetta Salvatore con sede in Nicosia 
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(EN), e il Consorzio Stabile Costruendo con sede in Puegnago sul Garda (BS).

Oristano li, 24/09/2019

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

con firma digitale
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