PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE N. 3 di procedura aperta per l'appalto dei lavori di costruzione della
circonvallazione di Riola – Nurachi stralcio funzionale - 1° lotto (CIG: 4811067A13).
************
L'anno duemilatredici, il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO, alle ore 9,30 nella sede della
Provincia sita in Via Carboni ad Oristano e in seduta pubblica, si riunisce la Commissione di gara,
nominata con determinazione del Dirigente del Settore AA.GG. n.196/1038 del 14 Marzo 2013, per
l'appalto dei lavori di costruzione della circonvallazione di Riola – Nurachi stralcio funzionale - 1°
lotto. Richiamati i precedenti verbali di gara redatti in data 14 e 18 Marzo 2013, parte integrante e
sostanziale del presente, il Dott. Alberto Cherchi, Dirigente del Settore AA.GG., assume la presidenza
della Commissione di gara, composta inoltre dal R.U.P. Ing. Marco Manai, dal Dott. Francesco Mura,
Responsabile del Servizio Appalti e Contratti e dalla dipendente Anna Rosa Di Giorgio, Istruttore
Direttivo Amministrativo dell’Ufficio Appalti e Contratti, segretaria verbalizzante; constatatane la
regolare composizione e la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente ricorda che nelle sedute del 14 e del 18 Marzo sono stati esaminati n.30 (trenta) plichi dei
n. 112 (centododici) pervenuti, risultando ammessi alla fase successiva della gara n.29 (ventinove)
concorrenti ed esclusi n. 1 (uno).
I lavori riprendono con l'esame della documentazione amministrativa contenuta nel plico n. 31:

31)

A.STR.E. srl VLLASOR, in avvalimento con G..EDI. srl – Villasor

ammesso

32)

SO.FRA. srl OLBIA, in avvalimento con D.G. Elettrotecnica snc di Pattada, escluso

per violazione dell'art. 6 (avvalimento) lett. c) del disciplinare di gara e dell’art. 38 lett. l) ed m-ter)
del D. Lgs. n.163/2006 da parte dell’impresa ausiliaria D.G. Elettrotecnica snc – Pattada.
Il disciplinare allegato al bando prot. n. 47534 del 28 Dicembre 2012, all’art. 6 (avvalimento) lett.c)
prevede che l’impresa ausiliaria presenti una dichiarazione, ex DPR 445/200 art. 46 e 47, sottoscritta
dal Rappresentante Legale, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs.
n.163/2006, … (redatta, preferibilmente, in conformità alla scheda 1 allegata al bando); (art. 49 comma
2 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006).
L’impresa ausiliaria non ha presentato la dichiarazione sostitutiva circa il rispetto della normativa sul
diritto al lavoro dei disabili prevista dall’art. 17 delle Legge n. 68 del 12 Marzo 1999 che stabilisce
espressamente "le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici
o intrattengano rapporti convenzionali di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione". Secondo il
Consiglio di Stato sez. V del 13/2/2013 n. 857, si tratta di un requisito di partecipazione fondamentale,
la cui omissione costituisce causa di esclusione per la forza cogente derivante dalla legge e perciò
anche ove non richiamata dalla singola lex specialis. (Cons. Stato, V, 10 gennaio 2012 n. 31; id. 24
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marzo 2011 n. 1712; id. 21 maggio 2010 n. 3213; id., 10 gennaio 2007 n. 33; id., 6 luglio 2002
n.3733). Inoltre non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al requisito previsto dall'articolo 38
lett. m-ter) del D. Lgs. n.163/2006. Pertanto il concorrente viene escluso.

33) SANCIU GIACOMO PATTADA, in avvalimento con il Consorzio Stabile SCAI a r.l. –
Caltagirone (CT)

ammesso

34) A.T.I. MF COSTRUZ. EDILI sas & SCAVI E MOV TERRA di Tatti L. DESULO-VILLAMAR
ammesso
35) S.P.E.A. srl

ROMA

ammesso

A causa di un precedente impegno del Presidente, i lavori della Commissione vengono sospesi alle ore
11,15 e riprenderanno alle ore 15,30 del pomeriggio. Al fine di evitare manomissioni o sostituzioni,
tutti i plichi esaminati nella seduta odierna vengono racchiusi in una busta 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. Espletati gli adempimenti
di legge, la seduta di gara si conclude alle ore 11,30, previa lettura e sottoscrizione del verbale.
Alla ripresa dei lavori, alle ore 15,45, la Commissione prosegue con l’esame del plico n. 36:

36) AURELIO PORCU & FIGLI spa

CAGLIARI

ammesso

37) ARRAS MARIO

BULTEI

ammesso

38) SARDA COGE srl

VIDDALBA

ammesso

39) A.T.I. IMPRESA LUAS di Giaccu Giovanni Antonio & PORCU TONINO snc
VILLAGRANDE STR. – DORGALI

ammesso

40) EDIL SERVIZI & CO. srl CATANIA, in avvalimento con il Consorzio Stabile AGORAA
di Acireale (CT)

ammesso

41) IMPRESA SINI PIETRO ANTONIO & MARCO snc LOCULI

ammesso

42) OMER srl

FONNI

ammesso

43) AGI COSTRUZ. srl unipersonale

ORISTANO

ammesso

44) CABRAS MARIANO srl

SETTIMO SAN PIETRO

ammesso

45) P.S. COSTRUZIONI srl

CAGLIARI

ammesso

46) COGEFRI INFRASTRUTT. srl unipersonale

BADIA POLESINE (RO)

ammesso

47) CISAF srl

QUARTU S. ELENA

ammesso

48) UNIFICA soc. coop.

BOLOGNA, che ha indicato quale esecutrice dei

lavori la ditta Cala Costruzioni di S. Maria Coghinas

ammesso

49) CORRIAS COSTRUZ. di G. M. Corrias

ORISTANO

ammesso

50) LEDDA COSTRUZIONI snc

S. MARIA COGHINAS (SS) ammesso

Poiché sono ormai le ore 18,00 la Commissione decide di sospendere i lavori, che vengono aggiornati
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alle ore 9,00 del 22 Marzo 2013. Al fine di evitare manomissioni o sostituzioni, tutti i plichi esaminati
nella seduta odierna 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. Espletati gli adempimenti di legge, la seduta di
gara si conclude alle ore 18,15, previa lettura e sottoscrizione del verbale.
LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
IL PRESIDENTE
I COMPONENTI
LA SEGRETARIA

ADG
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