Gonsorzio di Bonifica della Gallura
PROCEDURA APERTA
Per l'affidamento dei lavori di

INTERVENTO DI RFACIMENTO E RISANAMENTO DEL CANALE ADDUTT
ALIMENTATO DALLA DIGA SUL FIUME LISCIA.

VERBALE Dl GARA

-

SEDUTA PUBBLICA n.4 del 09.10.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 09 del mese di Ottobre alle ore 10:00 nella sede consortìle sita in Viale Paolo Dettori

n.43

in Azachena:

Premesso che
ln esecuzione alla determinazione a contrarre del Direttore Tecnico n. 116 del 21J22019, esecutiva ai sensi di legge, è

stata indetta una gara d'appalto ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera sss) e 60 del D.lgs.

n.

50/2016.

ln esecuzione dell'atto summenzionato il relativo bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, su n.2 quotidiani a
diffusione nazionale, su n.2 quotidiani a diffusione locale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)sulla
Gazzetta uffìciale dell'Unione Europea (GUUE), sul sito del Ministero delle lnfrastrutture e Trasporti, sul sito web della
Regione Autonoma della Sardegna e sul sito web del Consozio di Bonilìca della Gallura.

Ai sensi dell'arl.4.11 del Disciplinare di gara il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente

piir

vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.lgs. n.50/2016.
L'offerta risulterà determinata dagli elementi quantitativi del Prezzo e dell'Offerta Tempo e dagli elementi qualitativi che
costituiranno l'Offerta Tecnica secondo irispettivi punteggi massimi a loro attribuibili indicati nel Bando di Gara e
valutabili secondo le formule indicate nel paragrafo 4.11 del relativo Disciplinare di Gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerla purché ritenuta valida. L'aggiudicazione verrà
disposta a lavore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, valutata in relazione ai
seguenti elementi:
ELEMENTI TECNICO QUALITATIVI
Offerta tecnica migliorativa

punti 75

ELEMENTI OUANTITATIVI

Tempo di esecuzione
Prezzo

punti 20
punti 05

lpunteggi relativi al valore tecnico saranno assegnati, secondo icriteri dettagliatamente specifìcati nel Disciplinare

di

gara, dalla Commissione appositamente costituita. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 97 del D.lgs. 50/2016 sarà
valutata la congruità delle offerte risultanti anormalmente basse, ossia quelle in cui i punti assegnati relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei conispondenti
punti massimi previsti nel Bando di gara.
Risultano pervenuti entro itermini n.12 plichi:

é{tr}
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1

coslituenda R.T.l. tra CONSCOOP (Consorzio lra cooperative di
produzione e lavoro società cooperativa) - mandalaria e ANESE

-

Via L. Galvani, 17lb

- 47122Fotll (FCl

nandante.

2

SPOSATO COSIRUZIONI Srl

3

R.T.l. tra P.A.C. Spa

4

cosliluenda R.T.l lraAPUL|A
nandanle.

5

FELCO COSTRUZIONI GENEMLI Srl

Via Zeccagnuolo, 71

6

CONSOMTO STMPLEX S.C.A R.t.

Via Savoia, 78

-

00198 Roma

Via Bonina, 12

-

Malelto (CT)

- nandalaia
Srl-

eMOSCONI

Srl-

mandanle.

mandataria e DELTA LAVORT

Spa-

o
"

costrluenda R.T.l. lra CPL CONCORDIA
CO.ME CAR Srl - mandante

Soc.Coop.

87041 AcIi (CS)

Via A. Volla, 3

-

Bolzano

Via G. Matteolti, 2

mandatariae

R.T.l. tra LOMBARDA COSTRUZTONT Srl . nandataia p p L
Sd mandanle e ICORI Si - nandante

nandante,I ILOCCA

-

-f-

R,-T,I. tra CONSORZIO SIABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI _
mardatar'a e DEMETM LAVORI Srl - mardanle

n
-

Via ouglia, 1ic

Via A. Grandi, 39

S-

-

Gravina in Puglia (BA)

- 84016 Pagani

- Conmrdia

(SA)

sulta Secchia (MO)

Z.l. Predda Niedda Str. 2 ang. Srr 1 - 07100 Sassad (SS)
L

10

SERLU COSTRUZIONI Srl

Via Eleonora d'Arborea, 14

11

RJl tra IMPRESA OtCOSfnUZtOllr rrrrC. AqffezuO
PELLEGRINI Srl- mandala,a e MASCIA DANTLO GtUSEppE Srt
UNIPERSONALE - mandante

Via N. Sauro,

t2

coslituenda A.T.l. tra PERINO APPALTI

-

09125 Cagliari (CA

mstituenda

Srt- mandalalia e LUppU

nandante.

Srt

-

I-

09123 Cagliari (CA)

Via [,4onsignor Virgilio, 39

,

08048 'fortotì (NU)

La Commissione di gara, con la prima seduta pubblica di gara awenuta in data 0g.08.201g, ha esaminato
documenlazione amministrativa prodotta dai primi n.7 plichi. A seguito della sopradetta disamina
è stato awiatl
soccorso istruttorio per il plico n.7 il quale ha regolarmente concluso l'istruttoria avviata come anche
si evince
relazrone istruttona del Rup.
La Commissione di gara ha svolto la seconda seduta pubblica in data 27.08.2019. Dalla disamina
della documentazione
prodotta si è riscontrato che alcune ditte non hanno prodotto parte della documentazione
indicata dal Bando. La
Commissione ha pertanto dlsposto l'awio del soccorso istruttorio per il plico n. 9, plico n. 10, plico n. 1
1 e plico n. 12.
La Commissione di gara ha svolto la teza seduta pubblica in data 20.09.2019. La Commissione
di gara, a seguito della
acquisizione della relazione ìstruttoria prodotta dal Responsabile unico del procedimento nonché del parère
legale
acquisrto con prot. n.256212019 del 20.09.20'19, ha reso noto che, entro il termine dei
dieci giorni, hanno ncorso al
soccorso istruttorio tutti in.4 plachi sopradetti. La Commissione, in merito alla documentazio-ne piodotta
in sede di
soccorso istruttono dalla Ditta SER-LU. COSTRUZIONI S.r.l. (Plico n. '10), a seguito detl'acquisizione
det sopradetto
parere legale ha disposto, ai sensi del paragrafo 14 del Disciplinare di gara, di procedere
alla richiesta di ulteriori
precisazioni o chiarimenti dalla Ditta, fissando un termine perentorio, a pina
di esclusione, per la produzione degli
stessi

A seguito di quanto sopra, la Commissione ha deciso di ammettere con riserva la SER.LU. COSTRUZIONI
S.r.l.. La
stessa veniva ammessa alla successiva fase di gara solo a seguito della acquisizione degli elementi
chiarificatori
sopradetti e in particolare nella teza seduta del 20.09.2019 sì è disposto, ctre il Rup proced-esse
nei confronti della
SER.LU. COSTRUZIONI S.r.t., assegnando it lermine perentorio di gioini 5, alla produzione:
dell'Autentica notarile, allegata alla garanzia Fideiussoria n. E18R1901338 emessa in data 02.01.2}lg,
in originale
in forma cartacea o in digitale con relativa firma ce(ificata dello stesso notaio;

-

le certlficazioni/autocertificazioni dei Carichi pendenti, da presentare da ciascuno dei soggettì indicati
dall,articolo
80, comma 1, lett. c) del D.lgs. n.50/2016, con iquali si attesti la posizione dei dijhiarantj relativamente

ai
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cosiddetti carichj pendenti anche solo limitatamente ai reati specifici richiamati dalla normativa e previsti agli artt.
353, 353 bis,354, 355 e 356 del Codice Penale.
Nella teza seduta pubblica si è inoltre proseguito con la seconda fase della procedura di gara di cui al punto 11.2 del
Disciplinare di gara, dando corso all'esame della documentazione tecnica presentata dai concorrenti ammessi e
contenuta all'intemo del plico - Busta B) - recante l'indicazione <<OFFERTA TECNICA >>, passando all'apertura degli
stessi.

Conclusa Ia fase

di

controllo della documentazione tecnica

di cui sopra, il Presidente ha comunicato che

la

Commissione di gara si riunirà in successiva seduta pubblìca per deliberare sulla riserva disposta sul Plico n. 10 e solo
dopo lo scioglimento di tale riserva verrà disposto l'awio delle sedute riservate per l'esame delle offerte tecniche
presentate dalle lmprese e I'assegnazione dei relativi punteggi.

Tutto ciò premesso, sono presenti isignori componenti della Commissione giudicatrice nominata con
del Direttore Tecnico n. 9'1 del 08.08.2019:
Dott. Giosuè Mario Brundu, in qualità di Presidente, Direttore Generale dell'Ente;
lng. GiovanniAntonio Zanda, in qualità di Commissano, esperto, componente esternoi
Geom. Franco Giuseppe [,4urgia, in qualità di Commissario, funzionario dell'Ente;

-

e l'ing. Vincenzo Milillo, in qualità di segretario verbalizzante.

ll Presidente accerta la presenza di tutti icomponenti la Commissione e dà atto che la sala è aperta agli interesìatf
dichiarando pertanto aperta la gara.
Sono presenli:

-

Sig. Gianluca Diana in qualità di rappresentante della ditta APULIA S.r.l. giusta delega prot. n. 276312019 del
09.'10.2019;

ll Presidente dà inizio alle operazioni di gara.

In riferimento agli ulteriori elementi richiesti nei confronti della ditta SER.LU. COSTRUZIONI S.r.l. e a seguito della
acquisizione della relazione istruttoria prodotta dal Responsabile unico del procedimento, la Commissione rileva che la
Ditta ha esaurientemente prodotto quanto richiesto nella precedente seduta di gara n. 3 del 20.09.2019.

ll Presidente dispone pe(anto l'ammissione della Ditta alla successiva fase di gara e da corso all'esame della
documentazione tecnica presentata dal concorrente e contenuta all'interno del plico - Busta B) - recante l'indicazione
<<OFFERTA TECNICA >>.

Dopo avere veriflcato che il plico Busta B) della ditta è integro e idoneamente sigillato, passa all'ape(ura dello stesso,
constatando e facendo constatare ai presenti che all'interno del plichi la documentazione allegata è conforme al bando.

ln particolare dalla apertura del PLICO N. 10 della Ditta SER.LU. COSTRUZIONI S.r.l. si rileva che la stessa

ha

presentato la seguente documentazione tecnica:

a)
b)
c)

REUZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
SCHEDETECNICHEMATERIALI
CAMPIONATURA POLIUREAiN D/VERSO SPESSORE

Conclusa la fase di controllo della documentazione della ditta SER.LU. COSTRUZIONI S.r.l., il Presidente comunica che
la Commisstone giudicatrice di gara, si riunirà in seduta riservata per l'esame delle offerte tecniche presentate dalle
lmprese e l'assegnazione dei relativi punteggi.

L'intera documentazione di gara, riposta in una scatola in cartone, chiusa, viene custodita dall'Ente del quale

il

Presidente di Gara ne garantisce l'inviolabilità.
Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto, dopo di che la seduta
si scioglie alle ore '10:30.

ll Presidente
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ll Componente
(Geom. Franco Murgia)

@
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