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PROVINCIA DI ORISTANO 

VERBALE N. 5 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 VENTICINQUE del mese di MARZO, alle ore 9,10 nella sede della 

Provincia sita in Via Carboni ad Oristano e 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. Richiamati i precedenti verbali di gara redatti in data 14-18-19 e 22 Marzo 2013, parte integrante 

e sostanziale del presente, 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 14-18-19 e 22  Marzo sono stati esaminati  n. 70 (settanta) 

plichi dei n. 112 (centododici) pervenuti, risultando ammessi alla fase successiva della gara n. 66 

(sessantasei) concorrenti ed esclusi n. 4 (quattro). 

I lavori riprendono con l'esame della documentazione amministrativa contenuta nel plico n. 71: 

71) COOP. EDILE ORANI a r.l.   ORANI  ammesso 

72) AR.CO.S srl      BUDONI  ammesso 

73) CANCELLU NATALINO srl    NUORO  ammesso 

74) DISCAVA srl     CAGLIARI  ammesso 

75) ORTU GIUSEPPE    MILIS   ammesso 

76) CO.ED. srl      PADULA (SA) ammesso 

77) S.A.E.S. srl      NUORO  ammesso 

78) SO.GE.LA. srl     CAGLIARI  ammesso 

79) A.T.I. VALENZA COSTRUZ. srl & LUPPU srl NURAGUS – ORGOSOLO       escluso 

per violazione dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. n.163/2000.  

L’A.T.I. ha presentato polizza fidejussoria per cauzione provvisoria ridotta del 50%; il bando di gara e 

le norme integrative dello stesso prevedono tale agevolazione per gli operatori economici in possesso 

della certificazione di qualità e in caso di A.T.I. prevedono espressamente: 

“- per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia 

certificata ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs 163/2006, comprese eventuali imprese associate ex 

art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 (cooptate);  

- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può 
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godere del beneficio della riduzione della garanzia ( AVCP det. n. 44 del 27.9.2000).” 

Dalle attestazioni SOA presentate, la sola ditta Valenza Costruzioni srl di Nuragus (Capogruppo) 

risulta in possesso di tale certificazione, mentre la ditta Luppu srl di Orgosolo (Mandante) ne è priva e 

nulla in merito è stato dichiarato da quest’ultima nella dichiarazione sostitutiva di cui alla scheda 3.  

Pertanto, essendo la mandante sprovvista della certificazione di qualità, l’A.T.I. viene esclusa. 

Alle ore 11,15 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 

11,55  con l’esame del plico n. 80. 

80) OCRAM COSTRUZ. srl    RIGLIONE (PI)  ammesso 

81) SER.LU COSTRUZ. srl     CAGLIARI   ammesso 

82) A.T.I. MULVONI srl & PABA MICHELANGELO DESULO – ARITZO ammesso 

83) MALACRIDA A.V.C. srl    LESMO (MB)   ammesso 

84) SCAVI AUTOTRASPORTI srl   CERANESI (GE)  ammesso 

85) GRIMAL SERVICE soc. coop. a r.l.   LISSONE (MB)  ammesso 

86) MARCO PITZALIS     MONSERRATO  ammesso 

87) GIANCARLO ORRU’    ORISTANO   ammesso 

88) F.LLI PISCI srl      VILLAURBANA  ammesso 

Poiché sono ormai le ore 13,15 la Commissione decide di sospendere i lavori, che vengono aggiornati 

alle ore 9,00 del 27 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 13,30, previa lettura e sottoscrizione del verbale. 

LA  COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 

IL PRESIDENTE 

I COMPONENTI 

LA SEGRETARIA 

 

 

ADG 


