
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI GARA N. 2 – SEDUTA PUBBLICA

 APERTURA BUSTA DI QUALIFICA- SOCCORSO ISTRUTTORIO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRA-

DALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. ANNUALITA’ 2022 E 2023. 

(GARA IN MODALITA’ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA “SARDEGNACAT”)

************

Lotto N.
Importo

Soggetto a
Ribasso

Annualità 2022

Importo
Soggetto a

Ribasso
Annualità 2023

Oneri Sicurezza
non Soggetti a

Ribasso
2022/2023

Importi a Base d’
Asta al netto

della sicurezza

Importi
Complessivi

Appalto

Costo
Manodopera

Annualità
2022/2023

1
Circoli 1-4

€ 509.498,40 € 509.498,40 € 15.284,95/
€ 15.284,95

€ 1.018.996,80 € 1.049.566,70 € 410.859,51

2
Circoli 2-3

€ 561.289,20 € 561.289,20 € 16.838,68/
€ 16.838,68

€ 1.122.578,40 € 1.156.255,76 € 452.623,61

TOTALI € 2.205.822,46 € 863.483,12

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di  Maggio alle ore 09:32, nella sede della Provincia,

sita in Via Carboni ad Oristano, il  seggio di gara prosegue nelle operazioni di gara della procedura per

l’affidamento dei servizi in oggetto sulla piattaforma SardegnaCAT, in seduta pubblica, attraverso il

sistema di videoconferenza “TEAMS”. Si da atto che nessun operatore economico invitato, come da

comunicazione inviata il 29/04/2022, si è collegato alla piattaforma “TEAMS” 

PREMESSO

-  che  le  operazioni  di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  cui  trattasi  sono  iniziate  il  giorno

28.04.2022, mediante la c.d. inversione procedimentale ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 c. 3

della Legge n. 55/2019 come modificato dall'art. 8, c. 7, decreto-legge n. 76 del 2020 e dell’art. 133

comma  8  del  D.lgs.  n.  50/2016,  con  l’esame  delle  buste  economiche  di  tutti  e  due  i lotti  e



successivamente con l’esame della documentazione amministrativa degli operatori economici risultati

1°classificati in ogni lotto verbalizzate nel “Verbale di gara n. 1” da intendersi richiamato in ogni sua

parte, dal quale risulta:

LOTTO N. CIG
OPERATORE
ECONOMICO

RIBASSO
%

IMPORTO
SERVIZIO

RIBASSATO €

ONERI
SICUREZZA

NON
SOGGETTI
A RIBASSO

€

IMPORTO
COMPLESSIVO DI
AGGIUDICAZIONE

€

COSTI
MANODOPERA

€

1
Circoli 1-4

9091774141 ARTURO CARTA 49,76 511.943,99232 30.569,90 542.513,89 318.000,00

2
Circoli 2-3

9091796368

S.A.GE.S. - SARDA 
APPALTI GESTIONE 
SERVIZI SOCIETA' 
COOPERATIVA A R.L.

54,110 515.151,22776 33.677,36 548.828,59 250.147,89

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il  seggio di  gara  prosegue con la  lettura ed all’analisi  delle  dichiarazioni  e  della  documentazione

amministrativa presentata dall’operatore economico “ARTURO CARTA” che ha presentato il maggior

ribasso percentuale nel LOTTO 1 e decide di sospenderne il giudizio di ammissione per l’affidamento

del servizio  di sfalciatura delle pertinenze stradali della Provincia di Oristano, annualità 2022 e 2023,

in quanto  la documentazione amministrativa è risultata carente e/o incompleta. Il  seggio decide,

pertanto, di attivare il  soccorso istruttorio, ai sensi dell’art.  83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e del

punto  21  del  disciplinare  di  gara,  attraverso  la  messaggistica  della  piattaforma  SardegnaCAT  e

attraverso la pec dichiarata dall’operatore economico, avendo constato le seguenti irregolarità:

1) Allegato A “Dichiarazioni”: ha trasmesso l’allegato predetto a firma della società mandante e con i

dati della stessa, anziché a firma e con i dati della società mandataria. L’operatore economico  viene

invitato a regolarizzare presentando l’allegato A corretto.

2)  DGUE della  società  mandante:  dichiara  di  ricoprire  il  ruolo  di  ausiliata/mandataria  in  luogo di

ausiliata/mandante.  L’operatore  economico  viene  invitato  a  regolarizzare  presentando  il  DGUE

corretto.

3) DGUE della società mandante e mandataria - Dichiarazioni relative ai requisiti di ordine tecnico

professionale:  non  specificano puntualmente,  ma  descrivono  solo  genericamente,  i  tipi  di  servizi

“analoghi” svolti e non indicano la data precisa di svolgimento degli  stessi (che deve rientrare nel

periodo 06/04/2019-05/04/2022) ma solo l’anno, impedendo così al seggio di gara di poter effettuare

la  dovuta  valutazione.  L’operatore  Economico  viene  invitato  a  specificare  dettagliatamente  la



tipologia  di  servizi  svolti,   il  periodo di  svolgimento e  le  percentuali  corrispondenti ai  requisiti di

ciascun componente il raggruppamento, trasmettendo i DGUE corretti.

Il seggio di gara, ai sensi del punto 21 del disciplinare di gara, assegna all’operatore economico n. 3

(tre)  giorni  (quindi  perentoriamente  entro  venerdì  06  maggio  2022)  affinché  renda,  integri  e

regolarizzi  le  dichiarazioni  presentate,  precisandogli  che in  caso di  inutile  decorso del  termine di

regolarizzazione verrà escluso dalla procedura.

Il  seggio  di  gara  alle  ore  10:53  procede  alla  lettura  ed  all’analisi  delle  dichiarazioni  e  della

documentazione  amministrativa  dell’operatore  economico  S.A.GE.S.  -  SARDA  APPALTI  GESTIONE

SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.  che ha presentato il maggior ribasso percentuale nel LOTTO

2. La documentazione risulta completa e regolare. 

Il seggio di gara, constatata la presenza di problemi tecnici informatici interni alla stazione appaltante,

non  potendo  procedere,  attraverso  apposita  funzionalità  sulla  piattaforma  SardegnaCAT,  a

preaggiudicare  il  LOTTO  2  alla  S.A.GE.S.  -  SARDA  APPALTI  GESTIONE  SERVIZI  SOCIETA'

COOPERATIVA A R.L.  sospende,  alle  ore  11:38,  la  seduta  pubblica  che riprende alle  ore  13:30 a

seguito della risoluzione dei problemi tecnici informatici riscontrati.

Alle ore 13:33 il seggio di gara, procede, a preaggiudicare il  LOTTO 2 alla Società S.A.GE.S. - SARDA

APPALTI GESTIONE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L..  attraverso apposita funzionalità sulla

piattaforma SardegnaCAT.

Alle ore 13:34 il seggio di gara dispone la chiusura della seduta pubblica e la rinvia a data da definirsi,

che verrà comunicata nei  modi previsti dal  Disciplinare di Gara,  nelle more dell’espletamento del

soccorso istruttorio.

Di  quanto  sopra  viene  redatto il  presente  verbale,  che  previa  lettura,  viene  sottoscritto  come in

appresso dai presenti: 

Letto, confermato e sottoscritto 

D.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi- dirigente del settore Affari Generali 

Dott. Ing Antonella Muggianu- R.U.P.;

D.ssa Alessandra Enna - Servizio Provveditorato, Responsabile del procedimento per la fase di

affidamento 


