PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE N. 2 di procedura aperta per l'appalto dei lavori di costruzione della
circonvallazione di Riola – Nurachi stralcio funzionale - 1° lotto (CIG: 4811067A13).
************
L'anno duemilatredici, il giorno DICIOTTO del mese di MARZO, alle ore 9,40 e nella sede della
Provincia sita in Via Carboni ad Oristano, in seduta pubblica, si riunisce la Commissione di gara,
nominata con determinazione del Dirigente del Settore AA.GG. n.196/1038 del 14 Marzo 2013, per
l'appalto dei lavori di costruzione della circonvallazione di Riola – Nurachi stralcio funzionale - 1°
lotto. Richiamato il precedente verbale di gara redatto in data 14 Marzo 2013, parte integrante e
sostanziale del presente, nel quale la seduta è stata aggiornata ad oggi, il Dott. Alberto Cherchi,
Dirigente del Settore AA.GG., assume la presidenza della Commissione di gara, composta inoltre dal
R.U.P. Ing. Marco Manai, dal Dott. Francesco Mura, Responsabile del Servizio Appalti e Contratti e
dalla dipendente Anna Rosa Di Giorgio, Istruttore Direttivo Amministrativo dell’Ufficio Appalti e
Contratti, segretaria verbalizzante; constatatane la regolare composizione e la presenza di tutti i
componenti, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente ricorda che nella seduta del 14 Marzo sono stati esaminati n.12 (dodici) plichi dei n. 112
(centododici) pervenuti, risultando ammessi alla fase successiva della gara n. 11 (undici) concorrenti
ed escluso n.1 (uno).
I lavori riprendono con l'esame della documentazione amministrativa contenuta nel plico n. 13:

13) SITECO srl unipersonale
14) DINAMIC srl

CAGLIARI

ammesso

MEZZOLOMBARDO (TN) ammesso

15) ENERGY srl

CAGLIARI

ammesso

16) DELUSSU COSTRUZIONI srl

IRGOLI (NU)

ammesso

17) I.CO.GEN. srl

ELMAS

ammesso

18) GEOM. SABA ENRICO

OZIERI

ammesso

19) IMAG srl

QUARTUCCIU

ammesso

20) ALFIERI IMPIANTI sas

TORCHIARA (SA) ammesso

21) TERRITO GIUSEPPE

MUSSOMELI (CL) ammesso

22) PREVE COSTRUZIONI spa

ROCCAVIONE (CN) ammesso

23) A.T.I. COCCO Francesco & EDILSCAVI snc NULE – SILANUS ammesso
24) PERINO APPALTI sas

TORTOLI’

ammesso

25) C.I.MO.TER. srl

ROVIGO

ammesso
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Alle ore 11,00 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
11,45 con l’esame del plico n. 26

26) G.P.L. COSTRUZ. GENER.

ANCONA

ammesso

27) IFRAS spa

ROMA

ammesso

28) VIATECH COSTRUZ. GENER. Srl

ORISTANO

ammesso

29) PUDDU ANTONIO

MILIS

ammesso

30) MATTA MICHELE COSTANTINO

SEDILO, in avvalimento con Nuova

Impresa srl – Mamoiada

ammesso

Poiché sono ormai le ore 13,30 la Commissione decide di sospendere i lavori, che vengono aggiornati
alle ore 9,00 del 19 Marzo 2013. Al fine di evitare manomissioni o sostituzioni, tutti i plichi esaminati
nella seduta odierna 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. Espletati gli adempimenti di legge, la seduta di
gara si conclude alle ore 13,45, previa lettura e sottoscrizione del verbale.
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