PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Viabilità
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE DI CUI AL BANDO DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI
LAVORI DI “COMPLETAMENTO OPERE CONSOLIDAMENTO LUNGO S.P. 49
(EX NU) BOSA-ALGHERO“. CIG: 6020321E0A - CUP: F63D04000100002
VERBALE N. 12
***************
L’anno duemilaquindici, il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 16:00 nella sede della
Provincia di Oristano, in via Carboni snc, convocata per le vie brevi da parte del presidente, si
è riunita in seduta riservata la commissione tecnica giudicatrice dei lavori di cui in oggetto.
Constatata la regolare composizione della commissione e la presenza di tutti i suoi
componenti, nelle persone di:
• ing. Piero Dau – dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e
Programmazione, con funzione di presidente;
• ing. Giovanni Paolo Enna, Istruttore Direttivo Tecnico presso il Settore Viabilità,
Pianificazione Territoriale e Programmazione, con funzione di commissario verbalizzante;
• geom. Giuseppe Orrù, Istruttore Direttivo Tecnico presso il Settore Viabilità,
Pianificazione Territoriale e Programmazione, con funzione di commissario;
il presidente dichiara aperta la seduta.
Il presidente riassume l’iter della gara dei lavori in oggetto:
1. nella seduta pubblica del 23 aprile 2015 viene dichiarato primo classificato il
concorrente “Costit. ATI MASCIA - ALPE – RINAC” e secondo classificato
l’impresa “EUROROCK srl”, giusto verbale n. 10 della commissione giudicatrice;
2. in data 29.07.2015, con comunicazione prot. 19707 viene inoltrata richiesta di parere
legale all’Ufficio Avvocatura della Provincia di Oristano;
3. con nota prot. 19872 del 02.08.2015 il dott. Antonio Bardi, avvocato dell’Ente ha
trasmesso la comunicazione di “parere legale pro veritate”;
4. con determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 1467 del 10.08.2015, su
proposta del RUP ing. Giorgio Piras, la gara è stata aggiudicata in via provvisoria a
alla Costit. ATI MASCIA - ALPE – RINAC;
5. con nota informativa prot. 24002 del 29.09.2015 la ditta EUROROCK srl di Trento
informa la stazione appaltante circa l’intento di proporre ricorso giurisdizionale
riguardo all’aggiudicazione dei lavori alla Costit. ATI MASCIA - ALPE – RINAC”
per violazione dell’art. 15 del bando di gara in quanto la proposta progettuale della
suddetta costituenda ATI rappresenterebbe, a loro dire, “variante progettuale”;

6. con comunicazione prot. 24981 del 08.15.2015 il dott. Antonio Bardi, interpellato per
il parere legale circa la nota informativa della ditta Eurorock srl, enuncia quanto
segue:
“omissis …. Nel caso in esame, però, il progetto non è stato modificato con delle
varianti migliorative bensì delle vere e proprie varianti. Difatti il progetto risulta
essere modificato nelle caratteristiche essenziali. .. omissis”, ritenendo accoglibili le
osservazioni della ditta EUROROCK srl;
7. con nota prot. 25339 del 13.10.2015, allegata alla presente, il responsabile del
procedimento invita codesta Commissione di Gara a voler riesaminare gli atti di gara
per le conseguenti determinazioni conclusive in autotutela.
La commissione giudicatrice,
visti:
•

il bando di gara ed in particolare l’art. 15;

•

la nota di Eurorock prot. 19872 del 02.08.2015;

•

la nota di Eurorock prot. 24002 del 29.09.2015;

•

la nota prot. 25339 del 13.10.2015 a firma del R.U.P. ing Giorgio Piras.

Ritenuta non ammissibile la proposta dell’impresa Costituenda ATI MASCIA - ALPE –
RINAC”.
Dichiara:
• la revoca della propria dichiarazione di aggiudicazione provvisoria in favore della
Costituenda ATI MASCIA-ALPE-RINAC di cui al verbale n. 10;
• l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui in oggetto in favore dell’impresa
“EUROROCK srl” di Trento;
•

secondo classificato la ditta Consorzio GAS S.C. a.r.l. con sede in Cagliari.

Viene riportata di seguito la graduatoria finale:
POS.

Concorrente

Punteggio
attribuito

1°

Ditta EUROROCK srl – Trento

80.740

2°

Ditta Consorzio GAS – Cagliari

70.900

3°

Ditta Costituenda ATI PROGEO LAVORI –
IN.CO –Quartu S.E. (CA)

67.920

4°

Ditta AGECO srl – Sassari

67.850

5°

Impresa MANCA FRANCO ANTONIO – Aritzo
– (NU)
Ditta GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI –
Porto Torres (SS)
Ditta Costituenda ATI GESUINO MONNI –
MODERNA COSTRUZIONI - Arzana (NU)
Ditta Costituenda ATI ENGECO-ECOVAL –
Milano

6°
7°
8°

66.630
64.400
64.010
56.640

POS.
9°
10°
11°

Punteggio
attribuito

Concorrente
Ditta Costituenda ATI RENZO COSTRUZIONI
– LAVORI – Caltanissetta
Ditta DELEDDA E MORITTU MARIO snc –
Silanus (NU)
Ditta Costituenda ATI IMAG – I.C.A.P. –
Quartucciu (CA)

12° Ditta CIABOCCO srl – San Ginesio (MC)

54.080
43.070
40.720
37.200

Informa che l’aggiudicazione definitiva è subordinata all’ottenimento di tutte le
autorizzazioni, nullaosta e quant’altro richiesto per l’approvazione del progetto proposto dal
concorrente risultato primo nella graduatoria, da parte delle autorità competenti, qualora
ritenuto necessario dalle stesse. È inoltre a completo carico del concorrente la predisposizione
di tutti gli elaborati necessari nella tipologia e nel numero di copie richieste da ciascuna
autorità competente.
Il presidente dichiara conclusa la seduta odierna alle ore 18:00.
Il Presidente

ing. Piero Dau

………………………………………..

Il Commissario

ing. Giovanni Paolo Enna

………………………………………..

Il Commissario

geom. Giuseppe Orrù

………………………………………..

