PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE N.2 di procedura negoziata informatizzata per l'affidamento dei lavori di adeguamento
funzionale nell’edificio scolastico sede dell’Istituto Magistrale Benedetto Croce, sito in Oristano nella
Via G. D’Annunzio. Fondi PTES 2018. CUP F19E19000930001 - CIG 8553354303.************
L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 12:36. La seduta, nel rispetto
delle disposizioni anti-covid, si svolge in presenza dei componenti del seggio ed in videoconferenza
con la segretaria Sig.ra Silvana Mariani, sulla piattaforma Microsoft Teams.
Richiamato il precedente verbale n.1 redatto in data 21 dicembre 2020, parte integrante e sostanziale
del presente, il Dott. Raffaele Melette, Responsabile del Servizio Appalti e Contratti in veste di
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, assume la presidenza del seggio di gara,
composto inoltre dall'Ing. Graziano Plana, Responsabile unico del procedimento.
Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la sig.ra Silvana Mariani.
Il Presidente, 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 depositate agli
atti, dichiara aperta la seduta.
Conseguentemente ricorda che nella seduta n.1, del 21/12/2020, si è proceduto all'esame della busta
elettronica di qualifica, contenente la documentazione amministrativa dei n.3 (tre) concorrenti che
hanno presentato offerta:

1) Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl – Porto Torres
2) Impresa Appalti Generali srl - Quartucciu
3) Poing srl – San Gavino Monreale
Ricorda, inoltre, che il Seggio di gara ha ritenuto conforme a quanto richiesto con la lettera d'invito, la
documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico Poing srl – San Gavino
Monreale, mentre per gli operatori economici Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl – Porto Torres e
Impresa Appalti Generali srl - Quartucciu, è stato attivato l'istituto del soccorso istruttorio;
Successivamente, il Seggio di gara, prende atto che entro il termine perentorio del 28/12/2020 ore
12:00, hanno presentato documentazione i seguenti operatori economici:

1) Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl – Porto Torres
2) Impresa Appalti Generali srl - Quartucciu
Il Seggio di gara procede pertanto con l'esame della documentazione pervenuta:
1) Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl – Porto Torres - l'operatore economico era stato invitato,
con comunicazione prot. n.17041 del 21/12/2020, a presentare all'interno della piattaforma Sardegna
Cat, entro il termine perentorio del 28/12/2020 alle ore 12:00, una dichiarazione contenente in modo
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preciso la stazione appaltante che ha proceduto alla risoluzione, la data in cui tale risoluzione è
avvenuta e una descrizione più puntuale delle motivazione che hanno portato alla risoluzione stessa e
le eventuali controdeduzioni dell’impresa. Doveva, inoltre, presentare idonea documentazione in
merito a tale risoluzione (per esempio: provvedimento della stazione appaltante) e/o ogni altro atto
che l'operatore ritenesse utile per consentire al seggio di gara una più precisa valutazione
sull’affidabilità dello stesso concorrente.
L'operatore economico, riscontra alla richiesta di soccorso istruttorio, depositando all'interno della
piattaforma Sardegna Cat, una dichiarazione in cui afferma che la risoluzione contrattuale operata
dalla stazione appaltante Abbanoa, è fondata in via esclusiva sul ritardo nell'esecuzione dei lavori
senza alcun altro tipo di inadempienza. A dire dell'Impresa il ritardo non è da addebitare alla stessa,
ma bensì alla stazione appaltante la quale non ha reso disponibili le aree di cantiere ed ha
conseguentemente ritardato l'accettazione di materiali necessari all'esecuzione della commessa.
L'operatore economico allega, inoltre, altra documentazione che però attiene alla fase successiva alla
risoluzione contrattuale, ed è relativa alla richiesta dell’accertamento tecnico preventivo e pertanto il
Seggio non ritiene sia attinente ai fine della conoscenza dei fatti che qui interessano.
Il Seggio di gara, pertanto, esaminata la documentazione presentata, ritiene, per una più approfondita
conoscenza dei fatti in oggetto, di soprassedere in merito alla valutazione sull’affidabilità o meno
dell'Impresa per richiedere ad Abbanoa, stazione appaltante che ha disposto la risoluzione, il
provvedimento di risoluzione del contratto ed eventuale altra documentazione in possesso della stessa
S.A. al fine di meglio conoscere i fatti che hanno portato alla risoluzione contrattuale.
2) Impresa Appalti Generali srl - Quartucciu,

l'operatore economico era stato invitato, con

comunicazione prot. n.17046 del 21/12/2020, a presentare all'interno della piattaforma Sardegna Cat,
entro il termine perentorio del 28/12/2020 alle ore 12:00:
1) una dichiarazione, esplicitando i fatti relativamente alla dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, lett.
c-ter), c-quater) del Codice, indicando i motivi, la Stazione appaltante che ha emesso il provvedimento,
la data in cui è avvenuta la risoluzione e, allegando i provvedimenti della stazione appaltante e ogni
altra documentazione che l'operatore ritenga utile al fine di consentire alla Stazione Appaltante una
completa valutazione sulla moralità ed affidabilità del concorrente;
2) Passoe generato correttamente sulla Piattaforma AVCPass, con l'indicazione della mandataria e
della mandante in un unico documento;
3) DGUE, della mandante, firmato digitalmente, integrato dalle dichiarazioni suindicate,
limitatamente a: Parte II – sez. A – B relative ai dati identificativi dell'operatore economico e alle
informazioni sul rappresentante legale; Parte III – sez. C – lettere: b) liquidazione coatta; c) concordato
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preventivo; d) è ammesso a concordato con continuità aziendale; dichiarazione finale, parte VI, datata
e firmata digitalmente.
Il Seggio di gara, pertanto, esaminata la documentazione presentata in seguito al soccorso istruttorio,
prende atto che l'operatore nella compilazione del modello Allegato1 della lettera d’invito relativo alla
dichiarazione dell’impresa ha contrassegnato per errore la parte della dichiarazione : DI ESSERE
INCORSA, anziché DI NON ESSERE INCORSA nelle cause di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter), cquater) del Codice.
L'operatore, inoltre, come richiesto, inserisce nella piattaforma Sardegna Cat. regolare Passoe con
l'indicazione sia della mandataria che della mandante e il DGUE della mandante, integrato dalle
dichiarazioni richieste di cui alla Parte III – sez. C – lettere: b) liquidazione coatta; c) concordato
preventivo; d) è ammesso a concordato con continuità aziendale.
Il Seggio di gara dichiara che la documentazione trasmessa dall'operatore Impresa Appalti Generali srl
con sede in Quartucciu, è conforme a quanto richiesto con l'attivazione del soccorso istruttorio e,
propone l'ammissione dell'operatore economico alla fase successiva della gara.
Il Seggio di gara, al termine dell'esame della documentazione presentata a seguito dell'attivazione
dell'istituto del soccorso istruttorio, prende atto che risulta ammissibile alla fase successiva
dell'apertura delle offerte economiche l'operatore economico:
1) Impresa Appalti Generali srl – Quartucciu.
Il Seggio di gara, relativamente all'operatore economico Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl –
Porto Torres, e così come sopra esplicitato, provvederà a richiedere alla stazione appaltante Abbanoa,
il provvedimento di risoluzione del contratto ed eventuale altra documentazione in possesso della
stessa S.A. al fine di consentire una più precisa valutazione sull’affidabilità dell’operatore economico
concorrente.
Il Seggio, inoltre, dispone che la data della seduta di gara per la valutazione della documentazione
richiesta, verrà resa nota attraverso la comunicazione agli operatori economici sulla piattaforma
Sardegna Cat.
Espletati gli adempimenti di legge, la seduta di gara si conclude alle ore 13:30, previa lettura e
sottoscrizione del verbale.
IL SEGGIO DI GARA
IL PRESIDENTE F.to Raffaele Melette

IL COMPONENTE F.to Graziano Plana

LA SEGRETARIA F.to Silvana Mariani
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