
 PROVINCIA DI ORISTANO

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

funzionale nell’edificio scolastico sede dell’Istituto Polivalente sito in Oristano nella Via Diaz. Fondi

PTES 2018.  CUP F19E19000900001 - CIG 8496187B4D.************

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di  dicembre, alle ore 9:19.  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 30 novembre 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 30/11/2020 ore 10:30, si è proceduto all'esame della

busta elettronica di qualifica, contenente la documentazione amministrativa dei n.3 (tre)  concorrenti

che hanno presentato offerta:

1) Angelo Scano srl - Cagliari

2) M.N. Manifattura Nulese srl - Nule

3) Savior srl - Favara

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 Savior srl – Favara, mentre per

gli operatori economici Angelo Scano srl –  Cagliari e M.N. Manifattura Nulese srl – Nule, è stato

attivato l'istituto del soccorso istruttorio;

Successivamente, il Seggio di gara, prende atto che entro il termine perentorio del 4/12/2020 ore 8:30,

hanno presentato documentazione i seguenti operatori economici:

1) Angelo Scano srl - Cagliari

2) M.N. Manifattura Nulese srl - Nule

Il Seggio di gara procede pertanto con l'esame della documentazione pervenuta:

1)  Angelo Scano srl  –  Cagliari  -  l'operatore economico era stato invitato,  con comunicazione prot.

n.15797  del  01/12/2020,  a  presentare  all'interno  della  piattaforma  Sardegna  Cat,  entro  il  termine

perentorio del 04/12/2020 alle ore 8:30, una dichiarazione firmata digitalmente, al fine di specificare
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dettagliatamente come lo stesso intendesse qualificarsi in gara, rispetto ai  lavori inquadrabili  nella

categoria scorporabile OG11.  Difatti,  dalle dichiarazioni contenute nel DGUE,  non risultava chiaro

come  l'operatore  intendesse  qualificarsi  per  i  lavori  scorporabili  rientranti  nella  categoria  OG11.

Inoltre,  nella  suddetta comunicazione,  veniva  precisato  che l'impresa  non avrebbe potuto  inserire

elementi  nuovi  rispetto a  quanto già  dichiarato e  contenuto nel  DGUE presentato,  ma limitarsi  a

chiarire il quadro dei dati già inseriti per consentire al Seggio di gara di adottare le decisioni in merito

all'ammissione alla fase successiva della gara.

Dall'esame della documentazione pervenuta, l'operatore economico non chiarisce quanto richiesto, ma

si limita a dichiarare il possesso dei requisiti ex art. 90 del D.P.R. 207/2010. Con il soccorso istruttorio si

chiedeva  specificamente  di  rendere  più  chiari,  in  funzione  della  qualificazione,  i  dati  inseriti  nel

DGUE. Infatti,  nei dati già inseriti  nel DGUE, parte IV Sez. G “Capacità tecniche e professionali”,

l'impresa indica di aver eseguito lavori rientranti nelle categorie OS 21 e OS 24 che non sono lavori che

presentano i caratteri di analogia  con la categoria OG11. E in ogni caso il totale di tali lavori non è

sufficiente a raggiungere l'importo dei lavori previsti nella lettera d’invito e inquadrabili  nella cat.

OG11, necessari per qualificarsi in gara.

Il  Seggio di  gara,  pertanto,  esaminata  la  documentazione presentata,  dichiara che la stessa non è

conforme a  quanto  richiesto  con  l'attivazione  del  soccorso  istruttorio  e,  propone  l'esclusione

dell'operatore economico dalla gara, per non aver chiarito in modo adeguato le dichiarazioni risultanti

dal DGUE e per carenza dei requisiti tecnico-professionali.

2) M.N. Manifattura Nulese srl – Nule,  l'operatore economico era stato invitato, con comunicazione

prot. n.15798 del 01/12/2020, a presentare all'interno della piattaforma Sardegna Cat, entro il termine

perentorio del 04/12/2020 alle ore 8:30, il DGUE, firmato digitalmente, integrato dalle dichiarazioni di

cui alla Parte III – sez. C – lettere: b) liquidazione coatta; c) concordato preventivo; d) concordato con

continuità aziendale.

Il Seggio di gara, dall'esame della documentazione presentata, dichiara che la stessa risulta conforme

a quanto richiesto con l'attivazione del soccorso istruttorio.

Il  Seggio di gara,  al termine dell'esame della documentazione presentata a seguito dell'attivazione

dell'istituto  del  soccorso  istruttorio,  prende atto che sono risultati  ammissibili  alla  fase  successiva

dell'apertura delle offerte economiche i seguenti operatori economici: M.N. Manifattura Nulese srl –

Nule  e  Savior  srl  –  Favara,  mentre  per  l'operatore  economico  Angelo  Scano srl  –  Cagliari,  viene

proposta l'esclusione.

Il Seggio di gara, a conclusione dei lavori, dispone la trasmissione di copia dei verbali n.1 redatto in

data  30/11/2020  e  n.2  redatto  in  data  odierna,  alla  Dirigente  del  Settore  Affari  Generali,  ai  fini
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dell’adozione  della  determinazione  di  ammissione  e/o  esclusione  degli  operatori  economici

concorrenti alla fase successiva della gara.

Il Seggio, inoltre, 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  10:00,  previa  lettura  e

sottoscrizione del verbale.

IL SEGGIO DI GARA

IL PRESIDENTE F.to Dott. Raffaele Melette

IL COMPONENTE F.to Ing. Graziano Plano

   

LA SEGRETARIA F.to Sig.ra Silvana Mariani
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