PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE N. 4 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 VENTIDUE del mese di MARZO, alle ore 9,10 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 14-18 e 19 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; constatatane la regolare composizione e la
presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente ricorda che nelle sedute del 14-18 e 19 Marzo sono stati esaminati n. 50 (cinquanta)
plichi dei n. 112 (centododici) pervenuti, risultando ammessi alla fase successiva della gara n. 48
(quarantotto) concorrenti ed esclusi n. 2 (due).
I lavori riprendono con l'esame della documentazione amministrativa contenuta nel plico n. 51:

51) CONSORZIO CIRO MENOTTI

RAVENNA, che indica quale esecutrice

dei lavori la soc. coop. 2B di Valledoria

ammesso

52) CONS. STABILE LIBOR

GELA, il quale dichiara che eseguirà i

lavori in proprio

ammesso

53) COSTRUZ. MOVITER srl

CAVA DE’ TIRRENI (SA)

ammesso

54) 2P COSTRUZ. GENER. srl unipersonale

MONTEMARANO (AV)

ammesso

55) SINCOS srl

POTENZA

ammesso

56) A.T.I. GRAL COSTRUZ. srl unipersonale e PROGETTI & LAVORI sas – BRACCIANO-ROMA
ammesso

57) DAG COSTRUZIONI srl unipersonale

BRACCIANO

ammesso

58) EDILIZIA LOI snc

ELMAS

ammesso

59) AT. & T. srl

SASSARI

ammesso

60) COSTRUZIONI GENERALI srl

ORISTANO

ammesso

61) MOVISTRADE COGEFI srl

ALGHERO

ammesso con riserva

Alla documentazione presentata non viene allegata la ricevuta di pagamento del contributo all’AVCP.
Contattata telefonicamente, l’impresa afferma di aver pagato e pertanto è invitata a trasmettere con
urgenza via fax copia della ricevuta; nel frattempo il concorrente viene ammesso con riserva.
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Alle ore 11,10 la Commissione sospende i lavori per una breve pausa, garantendo la sorveglianza e la
custodia dei plichi con la turnazione dei commissari e della segretaria. I lavori riprendono alle ore
11,40 con l’esame del plico n. 62

62) IN.CO srl unipersonale

QUARTU S. ELENA

ammesso

63) CONGLOMERATI BITUMINOSI

SIMAXIS

ammesso

64) N.T.C. COSTRUZ. GENER. srl

QUARTU S. ELENA

ammesso

65) SO.GEN.A. srl

OSSI

ammesso

66) S.A.I.BO srl

QUARTUCCIU

ammesso

67) EDILIMPRESA snc

GAVOI

escluso

per

violazione dell’art. 15 lett. b) del bando di gara. L’istanza di partecipazione (scheda 1) è stata infatti
sottoscritta dal procuratore Sanna Salvatorangelo, ma a dimostrazione dei suoi poteri è stata allegata
una semplice fotocopia della procura rilasciatagli dal socio amministratore. Il bando di gara all’art. 15
lett. b) prevede “nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva e l’offerta siano sottoscritte da un
procuratore del legale rappresentante, la relativa procura dovrà essere trasmessa, a pena di
esclusione, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n. 445/2000,
contestualmente alla documentazione amministrativa e contenuta nel plico di cui all'art. 2 (Termini e
modalità di presentazione delle offerte), qualora i relativi poteri non risultino acclarati da
certificazioni di altri soggetti pubblici allegate all’offerta;”
Dalla visura informatica presso la Camera di Commercio di Nuoro il sig. Sanna Salvatorangelo non
risulta rivestire alcuna carica e secondo il TAR Calabria (sentenza n. 35 del 16 gennaio 2013) il
documento prodotto in copia informale in un procedimento che stabilisce la produzione in originale o
in copia autentica è, semplicemente, un documento non prodotto e l’integrazione non può essere
ammessa in caso di documentazione mancante, come deve intendersi quella prodotta in copia semplice
in violazione di quanto prescritto dalla lex specialis di gara.
Pertanto il concorrente viene escluso.

68) LOBINA snc

CAGLIARI

escluso

Il plico contiene due buste, contrassegnate con la dicitura “Busta A – Documentazione
Amministrativa” e “Busta B – Offerta economica”; all’apertura della busta A si rinviene all’interno la
“Lista delle lavorazioni e forniture” recante l’offerta economica. Essendo stata violata la segretezza
dell’offerta per fatto non imputabile alla Stazione Appaltante ma al concorrente, lo stesso viene
escluso.

69) ANTONIO CANCELLU COSTRUZ. srl

NUORO

70) GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZ. srl PORTO TORRES

ammesso
ammesso

Poiché sono ormai le ore 12,45 la Commissione decide di sospendere i lavori, che vengono aggiornati
alle ore 9,00 del 25 Marzo p.v. Al fine di evitare manomissioni o sostituzioni, tutti i plichi esaminati
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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 13,00, previa lettura e sottoscrizione del verbale.
LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
IL PRESIDENTE
I COMPONENTI
LA SEGRETARIA

ADG
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