
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE N. 3 di procedura aperta per l'appalto dei lavori diriqualificazione dell’impianto di

illuminazione pubblica sulle  SS.PP. 54 e 54 bis (Ponte Tirso) - (CIG: 4730219C31).

************

L'anno duemilatredici, il giornoQUATTRO del mese diFEBBRAIO, alle ore 9,15, 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 Affari Generali n. 79/419 del 31 gennaio

2013, per l'appalto dei lavori diriqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica sulle

SS.PP. 54 e 54 bis (Ponte Tirso).

Richiamati i precedenti verbali di gara, parte integrante esostanziale del presente, redatti in data 31

gennaio e 1 febbraio 2013 (in quest'ultima seduta i lavori sono stati aggiornati alle ore 9,00 di oggi),

il Dott. Alberto Cherchi, Dirigente del Settore AA.GG., assume la presidenza della Commissione di

gara, composta inoltre dall’Ing. Giorgio Piras, Responsabile unico del procedimento, dal Dott.

Francesco Mura, Responsabile del Servizio Appalti e Contratti e dalla dipendente Silvana Mariani,

Istruttore Amm.vo Ufficio Appalti e Contratti, in qualità di segretario verbalizzante e, constatata la

regolare composizione della Commissione e la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la

seduta.

Il Presidente ricorda che nelle sedute precedenti sono stati esaminati n.39 (trentanove) plichi dei n.60

pervenuti, risultando ammessi alla fase successiva della gara n. 38 (trentotto) concorrenti ed escluso

n.1 (uno).

I lavori riprendono con l'esame della documentazione amministrativa contenuta del plico n.40:

40) AMATO COSTRUZIONI srl - ALCAMO ammessa

41) FUMO srl - COLLIANO ammessa

42) VISCO DANIELE E RAFFAELE snc - PRIGNANO C.to (SA) ammessa

43) ELETTROIMPIANTI srl - SASSARI ammessa

44) MARCEDDU GIUSEPPE - FONNI ammessa

45) GEOM. DONEDDU GIOVANNI - PATTADA ammessa

46) FM IMPIANTI - BURCEI ammessa

47) TECNIT srl  - ELMAS ammessa

48) SO.GEN.A. srl - OSSI ,                                                                       esclusa. 

La ditta per la partecipazione alla gara dichiara di avvalersi dei requisiti tecnico - organizzativi

previsti dall'art.90 del D.P.R. n.207/2010; a dimostrazione ha dichiarato di aver eseguito lavori per il

Comune di Ossi (relativi allarealizzazione di marciapiedi e illuminazione stradaledell'importo di €

23.022,11#) e per il Comune di Sassari (relativi acollegamento Via Milano Via Luna e Sole compresa

viabilità), questi ultimi, come dichiarato dall'operatore economico, sono ancora in corso. Pertanto,
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non essendo i lavori ancora terminati, gli stessi non possono essere presi in considerazione ai fini

della qualificazione. Infatti ai sensi del citato DPR 207/2010 i lavori ammissibili devono essere

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Conseguentemente i

lavori ammessi dell' importo di € 23.022,11 non sono sufficienti a coprire quello dei lavori da eseguire

pari ad  € 49.828,46. Pertanto la ditta viene esclusa per carenza dei requisiti di qualificazione.

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 dellasegretaria. I lavori riprendono alle ore

11,29 con l’esame del plico n. 49.

49) GENERAL EDILE srl - SAMATZAI ammessa

50) SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI - SANLURI ammessa

51) ELETTROIMPIANTI di Raffaele Licheri - ABBASANTAammessa

52) S.I.M.E. 2000 - OTTANA ammessa

53) FILMAR IMPIANTI  soc. coop. a r.l. - San Vero Milis ammessa

54) OCRAM COSTRUZIONI srl - RIGLIONE ammessa

55) SA.T. COSTRUZIONI  snc - GUSPINI ammessa

56) S.A.D. srl - BARATILI S. PIETRO ammessa

57) T.I.E.A. di Mario Pintus - OSILO ammessa

58) E.M.I. IMPIANTI  srl - MONASTIR ammessa

59) LEDDA COSTRUZIONI snc - S. MARIA COGHINAS ammessa

60) PISANO BRUNO COSTRUZIONI srl - SELARGIUS, in avvalimento con il consorzio stabile "La

Marca" con sede in Treviso, ammessa

Alle ore 13,00 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 ore 9,00 del 5

febbraio 2013.

Espletati gli adempimenti di legge, la seduta si conclude alle ore 13,10, previa lettura e sottoscrizione

del verbale.

LA  COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

IL SEGRETARIO
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