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PROVINCIA DI ORISTANO 

VERBALE N. 7 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 UNDICI del mese di APRILE, alle ore 9,20 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 e 

modificata con determinazione dello stesso Dirigente n.248/1371 del 10 Aprile 2013,  per  l'appalto dei 

lavori di costruzione della circonvallazione di Riola – Nurachi stralcio funzionale - 1° lotto. 

Richiamati i precedenti verbale di gara redatti in data 14-18-19-22-25 e 27 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, dalla  Dott.ssa 

Rosa Atzori, Istrutt. Dirett. Amm.vo del Servizio Provveditorato e dalla dipendente Anna Rosa Di 

Giorgio, Istrutt. Dirett. Amm.vo 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 nella seduta del 14-18-19-22 e 25 Marzo sono stati esaminati n.88 (ottantotto) 

plichi dei n. 112 (centododici) pervenuti, risultando ammessi alla fase successiva della gara n. 83 

(ottantatre) concorrenti ed esclusi n. 5 (cinque). 

I lavori riprendono con l'esame della documentazione amministrativa contenuta nel plico n. 89: 

89) A.T.I. PILU MARIO & IMELCO srl   BORORE-ABBASANTA ammesso 

90) IMPRESA MARIO LOI    MACOMER   ammesso 

91) SOLLAI EMILIO & FIGLI srl    VILLACIDRO  ammesso 

92) DELEDDA & MORITTU MARIO snc  SILANUS   ammesso 

93) MOSSA MICHELE    IRGOLI   ammesso 

94) D.G.M. srl - CABRAS, in avvalimento con l’impresa Girat Roberto srl – Oristano ammesso 

95) F.F. SERCI srl     GUSPINI   ammesso 

96) I.C.A.P. srl      MARRUBIU   ammesso 

97) ANDREONI srl     CAGLIARI  

Dalla dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA (scheda 3), risulta che la validità triennale della 

stessa è scaduta il 15 Febbraio 2013 – Contattata telefonicamente, l’impresa afferma di aver già 

stipulato con PROTOS SOA spa il contratto per la verifica triennale del mantenimento dei requisiti di 

qualificazione. E’ quindi invitata a trasmetterne con urgenza via fax copia, che viene acquisita al 

protocollo col n. 13172 dell’11 Aprile 2013 – Pertanto il concorrente è ammesso. 

 

Alle ore 11,10 la Commissione sospende i lavori per una breve pausa, garantendo la sorveglianza e la 
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custodia dei plichi con la turnazione dei commissari e della segretaria. I lavori riprendono alle ore 

11,50 con l’esame del plico n. 98. 

98) A.T.I. C.E.S.A.N. & DEIANA ROSSANO NUORO-TORTOLI’  ammesso 

99) FRIDA COSTRUZIONI srl unipersonale ARZANA   ammesso 

100) C.A.M.P. srl      ONIFERI   ammesso 

101) PUTZU COMP. GENER. APPALTI srl  PATTADA   ammesso 

102) S.A.M. COSTRUZIONI srl   ARZANA   ammesso 

103) CONSORZIO VALORI  soc. coop. a r.l. ROMA   ammesso 

104) ICOSTRADE srl    VILLAGRANDE STRISAILI ammesso 

105) MODERNA COSTRUZIONI 85 soc. coop.  SERRENTI   ammesso 

106) ECOTEKNA srl     FONNI   ammesso 

Poiché sono ormai le ore 13,10 la Commissione decide di sospendere i lavori, che vengono aggiornati 

alle ore 15,30 del pomeriggio. 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 13,20, previa lettura e sottoscrizione del verbale. 

I lavori riprendono alle ore 15,45, con l’esame del plico n. 107. 

107) SABA COSTRUZIONI srl   OZIERI  ammesso 

108) VACOMIC srl      CAGLIARI  ammesso 

109) AC EDILIZIA srl     CAGLIARI  ammesso 

110) C.E.I. srl       SASSARI  ammesso 

111) PIREDDA SALVATORE   POZZOMAGGIORE ammesso 

112) S.A.D. srl      BARATILI S. PIETRO, in avvalimento con 

la ditta CO.GET. srl – Isola del Gran Sasso (TE),  escluso per violazione dell'art.49 comma 2 del D. 

Lgs. 163/2006. Infatti,  il disciplinare allegato al bando prot. n.47534 del 28 Dicembre 2012 all’art. 6 

(avvalimento) lett. A) prevede la presentazione di: 

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata, ex DPR 

445/2000 art.46 e 47, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 

con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; (art. 49, comma 2, lett. a), D. 

Lgs 163/2006); 

- dichiarazione, ex DPR 445/2000 art. 46 e 47, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa 

ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 

mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie per l’esecuzione 

dell’appalto di cui è carente il concorrente; (art. 49, comma 2, lett. d), D. Lgs 163/2006); 
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- dichiarazione, ex DPR 445/2000 art. 46 e 47, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa 

ausiliaria con la quale attesta che la medesima impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006; (art. 49, comma 2, lett. e), D. Lgs 163/2006 così 

come modificato dall'articolo 3, comma 4, decreto-legge n. 135 del 2009).  

Le predette dichiarazioni non sono state presentate unitamente al contratto di avvalimento e pertanto il 

concorrente viene escluso. 

Ultimato l’esame della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti, la Commissione decide di 

sospendere i lavori, che vengono aggiornati alle ore 9,00 del 15 Aprile 2013 per l’apertura delle offerte 

economiche. Al fine di evitare manomissioni o sostituzioni, anche i plichi esaminati nella seduta 

pomeridiana 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 17,45 previa lettura e sottoscrizione del verbale. 

LA  COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 

IL PRESIDENTE 
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