
 PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE  N.3 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 duemilaventuno, il giorno otto del mese di febbraio, alle ore 9:15. 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.

Richiamati i precedenti verbali n.1 e n.2, redatti rispettivamente in data 21 e 28 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  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,  risultando ammesso alla fase successiva della gara l’operatore Poing srl – San Gavino

Monreale,  mentre per gli  operatori,  Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl  – Porto Torres  e

Impresa Appalti Generali srl – Quartucciu, è stato attivato l’istituto del soccorso istruttorio;

- nella seduta del  28/12/2020,  si  è proceduto all'esame della documentazione presentata  dagli

operatori economici Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl – Porto Torres e Impresa Appalti

Generali srl – Quartucciu;

-  Che  il  Seggio  di  gara, considerato  che  dalla  documentazione  prodotta dall’impresa  Geom.

Giuseppe Angius Costruzioni srl – Porto Torres, non risultano compiutamente descritti i fatti che

hanno  portato  alla  risoluzione  del  contratto,  ha  ritenuto  necessario  richiedere  alla  stazione

appaltante  Abbanoa  il  provvedimento  di  risoluzione  contrattuale  ed  eventuale  altra
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documentazione, per una più approfondita e puntuale valutazione;

Che Abbanoa, con nota del 3.02.2021, acquisita al protocollo dell’Ente in data 4/02/2021 al n.2006,

ha  trasmesso  la  determinazione  di  risoluzione  del  contratto,  atto  n.593  del  24.10.2018

dell’Amministratore Unico di Abbanoa.

Il  Seggio di gara passa all’esame del provvedimento di Abbanoa con il quale si è stabilito di:

“approvare la risoluzione contrattuale per grave inadempienza e grave ritardo dei lavori” ; si rileva che

l’atto  di  risoluzione  contrattuale,  pur  indicando  nelle  premesse  che  sono  state  formulate  le

contestazioni  degli  addebiti  all’appaltatore  e  invitato  quest’ultimo  a  presentare  le  proprie

controdeduzioni ed avendo valutato negativamente queste ultime, non indica in modo esplicito

quali siano state le contestazioni formulate e né quali siano state le controdeduzioni presentate

dell’Impresa.

Pertanto, il Seggio di gara, ritenuto che la conoscenza dei predetti elementi citati nelle premesse

della  determinazione  di  risoluzione  siano  indispensabili  per  consentire  a  questa  Stazione

Appaltante una adeguata e congrua  valutazione sulla affidabilità del concorrente, stabilisce di

acquisire ulteriore documentazione e di richiedere all’Impresa Angius di presentare, a pena di

esclusione,  entro  il  termine  perentorio  del  15/02/2021  alle  ore  9:00,  gli  atti  contenenti  le

contestazioni  degli  addebiti  formulati  da  Abbanoa,  con  le  quali  sono  state  contestate  le

inadempienze contrattuali a carico dell’impresa, e le conseguenti  controdeduzioni della stessa

impresa, al fine di consentire al Seggio di svolgere le proprie congrue valutazioni nell’ottica del

corretto svolgimento della procedura di selezione in corso. 

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

sottoscrizione del verbale.

IL SEGGIO DI GARA

IL PRESIDENTE  F.to  Dott. Raffaele Melette

IL COMPONENTE  F.to Ing. Graziano Plana

   

LA SEGRETARIA  F.to Sig.ra Silvana Mariani
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