PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE n. 3 di affido diretto previa consultazione di cinque operatori economici
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi
mediante la piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat” per l'affido del
“Servizio per la sfalciatura delle pertinenze stradali della Provincia di Oristano –
campagna antincendio 2019 – Lotto 3- zone 1, 2, 3 e 4.” [CIG: 7980153694]
************
L'anno duemila diciannove, il giorno 29 del mese di agosto alle ore 10,43 e nella
sede della Provincia, sita in Via Carboni ad Oristano.
PREMESSO
- che con determinazioni n. 370 e 371 del 11 aprile 2019 del dirigente del Settore
Viabilità sono state indette manifestazioni d'interesse per l'individuazione di n. 5
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata informatizzata
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi
mediante la piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat” per l'affido del
“Servizio per la sfalciatura delle pertinenze stradali della Provincia di Oristano –
campagna antincendio 2019 – zone 1 e 4”, e n. 5 operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata informatizzata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi mediante la piattaforma
telematica della R.A.S. “Sardegna Cat” per l'affido del “Servizio per la sfalciatura
delle pertinenze stradali della Provincia di Oristano – campagna antincendio 2019
– zone 2 e 3” nonché approvato lo schema di “Avviso pubblico” contenente le
modalità di partecipazione alla manifestazione d'interesse e nominato il R.U.P.
nella persona del geom. Alessandro Serra;
- che con verbale del Settore Viabilità del 12 luglio 2019 di sorteggio conseguente
alle precedenti manifestazioni d'interesse venivano individuati cinque operatori
economici, che avevano manifestato interesse ma non invitati alle precedenti gare,
da invitare alla procedura di cui al presente verbale;
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- che con determinazione a contrarre n. 813 del 17 luglio 2019 del Settore Viabilità
venivano approvati gli elementi essenziali del contratto, gli elaborati tecnici di gara,
venivano prenotate le somme per sostenere la spesa e stabilito il quadro
economico, per un importo a base di gara di €. 157.150,50+iva, di cui €.
152.432,92+iva soggetto a ribasso, ed €. 4.714,58+iva per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;
- che con lo stesso atto si stabiliva di inoltrare al Settore Affari Generali gli
elaborati, compresa la documentazione della manifestazione d'interesse con la
quale sono stati individuati i cinque operatori economici da invitare alla procedura
negoziata informatizzata mediante la piattaforma telematica “Sardegna Cat”
- che con determinazione n. 831 del 22 luglio 2019 del Settore Affari Generali è
stato avviato il procedimento per l'affido diretto previa consultazione di cinque
operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del d. lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. da espletarsi mediante procedura informatizzata con la piattaforma
telematica della R.A.S. “Sardegna CAT” per l'affido del servizio per la “Sfalciatura
delle pertinenze stradali della Provincia di Oristano – Campagna antincendio 2019
– Lotto 3 -Zone 1, 2, 3, 4”, per l'importo posto a base di gara stabilito dalla
determinazione a contrarre del settore Viabilità sopra citata, veniva approvato lo
schema delle lettera d'invito e i suoi allegati, veniva nominato il seggio di gara, così
composto: geom. Alessandro Serra (R.U.P.), d.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
(dirigente settore Affari Generali/punto ordinante della procedura telematica), P.I.
Alessio Petretto (responsabile del servizio Provveditorato del settore Affari
Generali/punto istruttore della procedura telematica/verbalizzante);
Tutto ciò premesso, 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, il seggio prende atto che la scadenza della
presentazione delle offerte era fissata per le ore 12,00 del giorno 1 agosto 2019;
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Il seggio prende atto del verbale n. 1 del giorno 2 agosto 2019, dal quale risulta
che attivata la procedura telematica nella fase di “Valutazione della Busta di
Qualifica” si constatava che sono pervenute le offerte dei seguenti operatori
economici:
- ditta Stella Multiservizi S.r.l.- Loc. Corte sn- 08100 Nuoro;
-ditta Verde Terra SRLS- via delle Palme n. 6 – Sini (OR);
Nel procedere all’apertura della “Busta di qualifica” della ditta Stella Multiservizi
S.r.l.- Loc. Corte sn- 08100 Nuoro ma durante la valutazione della documentazione
amministrativa il sistema telematico della piattaforma “Sardegna Cat” si
interrompeva impedendo la prosecuzione delle operazioni in corso.
Il seggio prende altresì atto del verbale n. 2 del giorno 23 agosto 2019, nella quale
seduta si procedeva alla fase di “Valutazione della busta di qualifica dei
concorrenti” constatando quanto segue:
-ditta Stella Multiservizi S.r.l.- Loc. Corte sn- 08100 Nuoro: nella polizza fidejussoria
rilasciata dalla Unipolsai risulta beneficiario il Comune di Oristano e non la
Provincia di Oristano; viene pertanto attivato il soccorso istruttorio, trattandosi di
irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, invitando il
concorrente alla regolarizzazione entro il termine perentorio di mercoledì 28
agosto 2019, pena l'esclusione dal procedimento;
-ditta Verde Terra SRLS- via delle Palme n. 6 – Sini (OR): il seggio constata che tutta
la documentazione amministrativa è pertinente ad altro lotto- lotto 2 – zone 2 e 3.
viene pertanto attivato il soccorso istruttorio, trattandosi di irregolarità sanabile ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, invitando il concorrente alla
regolarizzazione entro il termine perentorio di mercoledì 28 agosto 2019, pena
l'esclusione dal procedimento;
Nell'odierna seduta il seggio prende atto che:
- la ditta Stella Multiservizi S.r.l.- Loc. Corte sn- 08100 Nuoro ha prodotto
l'appendice di variazione alla polizza fidejussoria rilasciata dalla Unipolsai in
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maniera regolare e pertanto viene ammessa alla gara;
- la ditta Verde Terra SRLS- via delle Palme n. 6 – Sini (OR) non produce alcuna
documentazione inerente il soccorso istruttorio entro il termine perentorio di
mercoledì 28 agosto, e pertanto viene esclusa dalla gara;
Si prosegue con l’apertura della “Busta Economica” della ditta ammessa e constata
quanto segue:
- ditta Stella Multiservizi S.r.l.- Loc. Corte sn- 08100 Nuoro: offerta completa e
regolare formulata con una percentuale di ribasso sull'importo soggetto a ribasso
del 31,80%, corrispondente ad un importo offerto di €. 103.959,25;
SI procede pertanto alla generazione del “Verbale di sistema”, che si allega al
presente verbale.
Espletati gli adempimenti di legge la seduta viene sciolta alle ore 10,59 previa
lettura e sottoscrizione del presente verbale.
f.to Geom. Alessandro Serra (R.U.P.)
f.to D.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
f.to P.I. Alessio Petretto
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