
 PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE N.2 di  procedura negoziata informatizzata per l'affidamento dei lavori di  messa in

sicurezza  del  cavalcaferrovia  sulla  S.P.  n.  53  Santa  Giusta  -  Palmas  Arborea  –  CIG:

8797874B4A .************

L'anno  duemilaventuno,  il  giorno  trentuno del  mese  di  agosto,  alle  ore  10:05,  in

videoconferenza;  la  seduta,  nel  rispetto  delle  disposizioni  anti-covid,  si  svolge  in

videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams.

Richiamato il precedente verbale redatto in data  24/08/2021, 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 dal R.U.P. Piergiorgio Careddu, 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  precedente  si  è  proceduto  all'esame  delle  buste

elettroniche di qualifica, contenenti la documentazione amministrativa dei n. 2 (due) concorrenti

che hanno presentato offerta, risultando che:

-  per  il  concorrente  Edil  System  srls  –  Capoterra,  il  seggio  di  gara  ha  attivato  l’istituto  del

soccorso istruttorio;

-  per  il  concorrente  Icam  srl  –  Favara,  il  seggio  di  gara  ha  proposto  l’ammissione  alla  fase

successiva della gara.

Successivamente, il seggio di gara, prende atto che dalla piattaforma Sardegna Cat, risulta che

entro il termine perentorio del 30/08/2021 alle ore 14,00, l’operatore economico Edil System srls –

Capoterra non ha dato riscontro a quanto richiesto.

Il seggio di gara, pertanto, propone l’esclusione dalla gara dell’operatore economico Edil System

srls, per non aver trasmesso la documentazione richiesta, entro il termine previsto del 30/08/2021

ore 14:00, in quanto il mancato riscontro al soccorso istruttorio per inutile decorso del termine

assegnato, in virtù dell’art. 83, comma 9, del codice degli appalti, peraltro ribadito anche nella

lettera di richiesta d’integrazione, comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.

Il  Seggio di gara,  visto il verbale n.1 del 24/08/2021 e la premessa di cui al presente verbale,

propone:
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- l’ammissione alla fase successiva della gara del concorrente Icam srl – Favara;

- l’esclusione dalla fase successiva della gara del concorrente Edil System srls – Capoterra.

Conseguentemente, il Seggio di gara, dispone la trasmissione di copia dei verbali di gara n.1 e

n.2,  alla Dirigente  del  Settore  Affari  Generali,  ai  fini  dell’adozione  della  determinazione  di

ammissione o di esclusione, alla fase successiva della gara, degli operatori economici concorrenti.

Il Seggio di gara, a conclusione dei lavori, dispone che la data della seduta di gara per l'apertura

delle offerte economiche 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 10:20, previa lettura e

sottoscrizione del verbale.

IL SEGGIO DI GARA

IL PRESIDENTE F.to Dott. Raffaele Melette

IL COMPONENTE F.to  Geom. Piergiorgio Careddu

   

LA SEGRETARIO  F.to Sig.ra Silvana Mariani
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