PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE N. 1 di procedura aperta per l'appalto dei lavori di pulizia dei quattro canali adduttori allo
stagno di Cabras, con ripristino della quota batimetrica del tratto terminale del Rio Tanui (CIG:
5797093879).

************
L'anno duemilaquattordici, il giorno DUE del mese di SETTEMBRE alle ore 9,16, nella sede della
Provincia sita in Via Carboni ad Oristano, in seduta pubblica.

PREMESSO che:

- con

la determinazione prot. No 4273 rep. No 15 1 del 24/04/20 14 del Direttore del Servizio Tutela e

Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità, della Direzione
Generale del17Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di pulizia dei quattro canali adduttori allo stagno di Cabras con ripristino della quota
batimetrica del tratto terminale del Rio Tanui, comportante la spesa complessiva di € 1.9 10.000,OO come
risulta dal quadro economico ivi indicato;
-

che il Dirigente del Settore Ambiente e Suolo di questa Amministrazione ha adottato la determinazione a

contrattare no 1200 del 9 Giugno 2014, pubblicata in data 16 giugno 2014, per l'avvio della procedura
d'appalto;

- con determinazione del Dirigente del Settore AA.GG. n.1254 del 17 giugno 2014 è stata indetta gara
d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 16312006 e ss.mm.ii. e dell'art. 17
comma 4 lett. a) della L.R. n.512007, con aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 12
aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 comma 1 lett. C) della L.R. n. 5 del 7.8.2007, con il criterio
dell'offerta economicamente pii1 vantaggiosa, da individuarsi con i l metodo aggregativo-compensatore, di
m ,

cui all'allegato G del D.P.R. 20712010, e con la valutazione delle offerte anormalmente basse secondo
quanto previsto dall'art. 86 comma 2 del D. Lgs. 16312006 e ss.mm.ii. L'importo a base di gara è di €
1.099.163,86+rVA al netto degli oneri per la sicurezza (C 53.775,00+IVA) e della spesa per il costo del
personale (E 205.412,55+ +]VA) non soggetti a ribasso, così come indicato nella determinazione a
contrattare del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n.1200 del 9 Giugno 2014 sopra richiamata,
nonché secondo le modalità previste nel bando di gara e nel relativo disciplinare;

- con bando di gara prot. n. 18 177 del 25 giugno 20 14 il termine per la presentazione delle offerte è stato
fissato per le ore 12,OO del 27 Agosto 2014 e per l'apertura delle offerte è stato fissato il giorno 2
Settembre 20 14 alle ore 9,OO;

- che con nota del 1 O settembre 20 14 il Dirigente del Settore Ambiente ha comunicato che parteciperà alla
gara in qualità di componente della Commissione, l'Ing. Gianfranco Porcu, Istruttore Tecnico Direttivo del
Settore Ambiente;

- con determinazione n. 1684 del 02/09/20 14 il Dirigente del Settore AA.GG. ha nominato la Commissione
amministrativa, ai sensi dell'ai-t. 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1512005 e ss.mm.ii..
Tutto ciò premesso il Dott. Alberto Cherchi, Dirigente del Settore AA.GG., assume la presidenza della
Commissione amministrativa, composta inoltre: dall'lng. Gianfranco Porcu, Istruttore Direttivo Tecnico
del Settore Ambiente, dal Dott. Francesco Mura, Responsabile del Servizio Appalti e Contratti e dalla
dipendente Sig.ra Silvana Mariani, Istruttore Amministrativo del17UfficioAppalti e Contratti, in qualità di
segretario veibalizzante; constatatane la regolare composizione e la presenza di tutti i suoi componenti,
dichiara aperta la seduta.

Il Presidente comunica che sono pervenute n.9 (nove) offerte, presentate dagli operatori economici
appresso indicati:
1) DECOMAR spa - Carrara
2) MANSERVIGI COSTRUZ. Srl - Cagliari
3) IMAG srl - Quartucciu (CA) con I.C.A.P. srl (cooptata) -

Marrubili (OR)

4) COSTITUENDA ATI ROSSI RENZO COSTRUZ. srl (capogr) - Marcon (VE) e SUB SERVICE srl

(Mandante) - Mogoro (OR);
5) COSTITUENDA ATI MASCIA D A N L O GIUSEPPE srl (capogr) - Cabras (OR) e F.LLI PISCI srl
(mandante) - Villaurbana (OR)

6) GE.CO. srl

-

Cagliari

7) CONSCOOP SOC.coop. - Forlì

3) EURO CANTIEIU srl - Cagliari
9) PUDDU ANTONIO srl - Serri con socio unico - Selargius (CA)

Assistono ai lavori i signori:

- Mascia Danilo Giuseppe, legale rappresentante della costituenda ATI (Mascia Danilo Giuseppe srl,
Cabras - F.lli Pisci srl - Villaurbana);
- Puddu

Antonio, legale rappresentante della concorrente Puddu Antonio srl con socio unico.

Il Presidente di gara, così come prescritto dal bando, procede alla verifica dei plichi, secondo l'ordine
cronologico di arrivo, circa l'integrità di ciascuno di essi, l'esattezza dell'indicazione dell'oggetto della
odierna gara, l'indicazione dell'orario di consegna e la sussistenza della sigillatura e controsigla sui lembi
di chiusura non preincollati.
A conclusione della verifica tutti i concorrenti vengono ammessi alla fase successiva della gara. Comunica
quindi che, trattandosi di offerta economicamente pii1 vantaggiosa, procederà con l'apertura dei plichi, alla
verifica della regolarità delle tre buste in essi contenute, secondo le disposizioni del bando. Al fine di
evitare eventuali sostituzioni e ~nanomissioni,il Presidente e i componenti della Commissione apporranno
la propria sigla all'esterno delle buste contrassegnate con le lettere B "OFFERTA TECNICA" e C
"OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE" e di volta in volta verranno inserite in plichi separati che a
fine seduta verranno sigillati e firmati dai membri della Commissione sui lembi di chiusura.
Si procederà quindi con l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta

contrassegnata con la lettera A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATNA" relativa ai requis:ti di
carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti nel bando e nel
disciplinare di gara.
Sulla base dei documenti presentati. delle dichiarazioni prodotte e dai dati risultanti dal Casellario delle
imprese presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, si procederà all'ammissione degli
operatori economici alla fase successiva della gara o, in caso negativo delle suddette verifiche,
all'esclusione dalla stessa.
Si prosegue quindi con I'esame della documentazione amministrativa:

Amines.ro

1) DECOMAR spa - Carrara

Successivamente alle ore 9,40, vengono ammessi ad assistere ai lavori il Sig. Manservigi Fosco legale
rappresentante della concorrente Manservigi Costruzioni srl ed il Sig. Cornacchia Francesco, munito di
apposita delega, in rappresentanza della concorrente Euro Cantieri srl.
I1 Presidente prosegue con I'esame della documentazione amministrativa:

2) MANSERVIGI COSTRUZ. srl - Cagliari

A~~nnesso

Alle ore 9,50 viene ammesso ad assistere ai lavori il Sig. Pireddu David munito di delega a rappresentare
la concorrete Conscoop soc.coop.
Si procede quindi con l'esame della documentazione presentata dal concorrente:
3) IMAG srl.-Quartucciu che ha indicato quale impresa cooptata la I.C.A.P. srl-Marrubiu Ammesso
Alle ore 10,05 viene ammesso ad assistere ai lavori il Sig. Garau Giiilio legale rappresentante della Sub
Service srl mandante della costituenda ATI Rossi Renzo Costruzioni srl - Sub Service srl.
Si continua con I'esame della documentazione amministrativa presentata dalla:

.
,

4) COSTITUENDA ATI ROSSI RENZO COSTRUZ. srl (capogr) - Marcon (VE) e SUB SERVICE srl
ilmmes.vo

(Mandante) - Mogoro

5) COSTITUENDA ATI MASCIA DANILO GIUSEPPE srl (capogr)

-

Cabras in avvalimento con la

società CALORA SURL. con sede legale in S.P. 363 Zona Art.le Lotto n.4
PISCI srl (mandante) - Villaurbana

- Vitigliano

(LE) e F.LLI

.41?1n7e.~so

Alle ore 11,27 la seduta viene sospesa per una breve pausa. La custodia dei plichi viene garantita con la
turnazione dei commissari e della segretaria.
Alle ore 11,47, i lavori riprendono con I'esame della documentazione presentata dal concorrente:
6) GE.CO. - srl - Cagliari

Atnmesso

7) CONSCOOP - SOC.coop. - Forlì, che indica quale consorziata esecutrice dei lavori la società
MODERNA COSTRUZIONI 85 soc.coop con sede in Serrenti (CA), e la società Cooptata FRIDA
COSTRUZIONI srl con socio unico - Arzana

8) EURO CANTIERI srl

-

11 nrinrsso

Cagliari, in avvalimento con la ditta NITREX s.r.1. con sede in Lonato del

Anz?l~e.~so

Garda (BS),
9) PUDDU ANTONIO srl

-

Serri con socio unico

-

Selargius, in avvalimento con il CONSORZIO

CAMPALE STABLE con sede in Benevento,

-4nime.sso

Terminato l'esame della documentazione amministrativa, il Presidente dà atto che tutti i concorrenti
risultano ammessi alla fase successiva della gara. Verifica quindi che il plico "B - OFFERTA TECNICA"
contenga tutte le nove offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi e siglate dai componenti della
Commissione, quindi sigilla il plico che viene controsiglato sui lembi di chiusura da tutti i componenti
della Commissione; successivamente procede con le stesse modalità col plico "C - OFFERTA
ECONOMICA/TEMPORALE", dopo aver verificato che sono contenute tutte le nove offerte
economiche/tempo, controfirmate dai _.componenti della Commissione, sigilla il plico che viene
controsiglato sui lembi di chiusura da tutti i componenti della Commissione. I pliclii vengono custoditi in
un armadio, a'sua volta chiuso a chiave dal Presidente della Commissione, fino all'invio degli stessi al
Dirigente competente per la nomina della Commissione gi~idicatrice per I'espletamento delle fasi
successive della gara.

I lavori terminano alle ore 14,02, previa lettura e sottoscrizione del verbale.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

