Consorzio di Bonifica della Gallura
PROCEDURA APERTA

§

Per l'affidamento dei lavori di

INTERVENTO DI RFACIMENTO E RISANAMENTO DEL CANALE ADDUTTORE
ALIMENTATO DALLA DIGA SUL FIUME LISCIA.
C.U.P.: G34H1 7000370005

VERBALE Dl GARA

-

SEDUTA PUBBLICA n. 5 del 13.01.2020

L'anno duemilaventi il giorno 13 del mese di Gennaio alle ore 16:00 nella sede consorlile sita in Viale Paolo Dettori n. 43
in Azachena:

Premesso che
ln esecuzione alla determinazione a conkarre del Direttore Tecnico n. 116 del 21.12.2019, 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 Uffìciale della Repubblica ltaliana (GURI)sulla
Gazzetta uf{iciale 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 Consozìo di Boniflca della Gallura.

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

pitr

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 I'Offerta Tecnica secondo i rispettivi 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 offerta purché ritenuta valida. L'aggiudicazione venà
disposta a favore dell'offerta economicamenle più vantaggiosa, ai sensr del D.lgs. n. 50/2016, valutata in relazione ai
seguenti elementi:
ELEIVENTI TECNICO OUALITATIVJ
Offerta tecnica migliorativa
ELEIVENTI QUANTITATIVI
Tempo di esecuzione

Prczzo

punti 75
punti 20
punti 05

lpunteggi relativi al valore tecnico saranno assegnati, secondo icriteri dettagliatamente speciflcatl 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 nsultanti anormalmente basse, ossia quelle in cui i punti assegnati relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione siano entrambi parr o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti nel Bando di gara.
Risultano pervenuti entro rtermini iseguenti n.12 plichil
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1

cosllluenda R T.l. tra CONSC00P (Consozio lra cooperalive di
produzione e lavoro socielà

cooperativa) mandalaria

e ANESE

-

Via

L

Galvani,

17

lb

-

47122 Foni

(F

C)

np!!anle
SPOSAÌO COSTRUZIONI

-

Via Duglia,

STI

mandalaria e

[,loSCONlS - nandanle.

3

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

4

coslituenda R T.l. lra APULIA sd
mandante.

5

FELCO COSIRUZIONI GENERALI Srl

6

CONSORZIO SIMPLEX S,C,A R,L.

-

mandalara e

OELil

lic - 87041 Acrì (CS)

-

Via A. Volta, 3

LAVO*, Sp,

-

Gravina in Puglia (8A)

Via Zeccagnuolo, 71

t'ii'

cosrnutto*,
R.T.t lra CONSORZTO STABTLT PROGL I
mandalafla e DEMETM LAVORI Sd - mandante

-

2

Via G. Matleotli,

costituenda R.-t.1. ira CPL CONCoRDIA Soc. Coop.
CO.iJE CAR S - mandanle.

-

-

I

-

R.T.l. tra L0IVIBARDA COSTRUZIONI Sn - nandataia, P.P.I. Sd
mandante, TILoCCA Srl- mandanle e ICORI Sd - mandanle)

10

SERLU COSTRUZIONI Srl

11

cosrrluenda R.T.l rra lI,IPRESA DICOSTRUZiOt'tt tt'tc. RlffleLrO
PELLEGRINI Srl - mardatana e [,lAsClA DANILO GIUSEPPE Srl
IJNIPERSONALE - rnandanle.

12

costituenda A.-Ll. tra PERINO APPALTISTI mardalara e LUPPU Sd
mandante.

84016 Pagani (SA)

- ootse

Via Bonina, 12

-

Roma

l

nandataria e

I

-

via savoia, z8
I

7

Bolzano

I

via

l.

cranoi, ss

- concordia

sulla Secchia (Mo)

Z.l. Predda Niedda Slr. 2 ang. Str.

lun

1

-

07100 Sassari (SS)

*"""r**"*-onru *r",,.0

Via N. Sauro,

-

Maletlo (CT)

I-

09123 Cagliai (CA)

i Via Monsignor Virgilio, 39

-

08048 Tortolì (NU)

Richiamati iverbali di gara relativì alle sedute pubbliche del 09.08.2019, del 27.08.2019, del 20.09.2019 e del 09.'10.2019.

Tutto ciò premesso, sono presenti isignori componenti della Commissione giudicatrice nominata con Determinazione
del Direttore Tecnico n.91 del 08.08.2019:
Dott. Giosuè Mano Brundu, in qualità di Presidente, Direttore Generale dell'Ente;
lng. Giovanni Antonio Zanda, in qualità di Commissario, esperto, componente esterno;
Geom. Franco Giuseppe Murgia, in qualità di Commissario, funzionario deìl'Ente;
e l'ing. Vincenzo Milillo, in qualità di segretario verbalizzante.

-

$

Il Presidente accerta la presenza di tutti i componenti la Commissione e dà atto che la sala è aperta agli interessati
dichiarando pertanto aperta la gara.
Sono presenti inoltre:

É

il sig. Pietro Brandano per la ditta P.A.C. S.p.a. munito di delega prot. n. 95/2020 del 13.01.2020:

-

il sig. Battipaglia Giuseppe per la ditta FELCO COSTRUZIONI GENERALI e munito di delega prot. n. 96/2020 del
13.01.2020;
il sig. Marco Pirredda in qualità di Amministratore dell'lmpresa P.P.T. S.r.l.;
il sig. Pierpaolo Tilocca in qualità dì Legale Rappresentante dell'lmpresa Lombarda Costruzioni S.r.l.;
il sig. Massimo De Ambrosis in qualità di Dìrettore Tecnico dell'lmpresa CPL CONCORDIA Soc. Coop
il sig. Gianluca Diana per la ditta APULIA S.r.l. munito di delega prot. n. 97/2020 del 13.01 .2020.
;

ll Presidente di gara, ai sensi del punto 11.3 del Disciplinare di gara, dispone di procedere alla letlura dei punteggi
attribuiti dalta Commissione giudicatrice, a ciascuna ditta partecipante, a seguito delle sedute riservate svoltesi nelle
seguenti date:
in data 22.10.2019 si è tenuta la seconda seduta riservata di gara.
in data 29.10.2019 si è tenuta la terza seduta riservata di gara.
in data 05.1 1.2019 si è tenuta la quarta seduta nservata di gara.
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ìn data 16.'10.2019 si è tenuta la prima seduta riservata di gara.
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in data 07.1'1.2019 si è tenuta la quinta seduta nservata di gara.
in data 12.1'1.2019 si è tenuta la sesta seduta riservata di gara.
in data 18.'1 '1 .2019 si è tenuta la settima seduta riservata di gara.
in data 02.12.20'19 si è tenuta I'ottava seduta nservata di gara.

-

in data 05.12.2019 si è tenuta la nona seduta riservata di gara.
in data 09.12.2019 si è tenuta la decima seduta nservata di gara.
in data 13.12.2019 si è tenuta l'undicesima seduta riservata di gara.

-

in data 16.12.2019 si è tenuta la dodicesima seduta rjservata di gara
in data 18.12.2019 si è tenuta la tredicesima seduta riservata in data;

per I'elemento 'Oferla tecnlca'e che di seguito si riepilogano in ordjne decrescente:
PUNTEGGIO
Offerta lecnica

NOME DITTA
PLICO n. 12

PERINOAPPALTIS

PLICO n.4

APULIA

PLICo n.9

LOItIBARDA COS-IRUZ|ONl Srl - P.P.T. Srl

PLICO

n.8

PLICO n.
PLICO

Srl- DELIA

-

LUPPU

75,000

STI

LAVORI Spa

62,667

-

TILOCCA

Srt-

tCORT Srt

56,667

CPt CONCORDIA Soc. Coop. - CO.ME.CAR. Srt
IMPRESA Dl COSTR. lNG. MFFAELLO PELLEGRTNT
GIUSEPPE Sri

11

n.5

33,333

Srt-

MASCTA DANTLO

32,250

FELCo COSTRUZI0NI cENEMLI Srl

26,833

PLICO n. 10

SERLU COSTRUZIONI Srl

20,583

PLICO n.3

P.A.C. Spa - MOSCONI Srl

15,833

SPoSATO COSÌRUZ|ONl Srl

14,333

CONSCOOP, ANESE

2,667

PLICO

n.2

PLICo n.

1

o
plrco n.7z

s.c.A.R.L

+
N-

0n00 l "\
0,000
\\\
srnarre pnoo cosrnurroRrCOSIRUÌTORI- oeueru
DEMETM uvonrs,r
0,000 i _ \\
0,000
lcors.
4i-!9.nlr del?rt 4.11 del Disciplinare di gara, che testuatmente rccila'4.11. CR:TER;O. T;;r,
$:
AGGIUDICAZIONE. L'aggiudicazione del presente appafto sarà effeftuata appticando it criterio di aggiudicazione
euco n.
n.6
I PLICO
I PLICO n.

cousonzro SII\,{PLEX
sruelex S,C.A,R-L
I CONSORZIO
CONS. STABILE PROG.

LAVORT Srl

I
|

dell'offefta economicamente pii) vantaggiosa, ai sensi delt'aflicolo g5 del D.tgs. n. 502016. lt puntejjio massimo
riseNato alla valutazione dell'of{efta tecnica ed economica/temporale, è costituito da 100 punti, suddivisi ira gti
I
di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, garantendo, che gli aspetti tecnici legati alla quatità,
carafterbtiche estetiche, funzionali e al pregio tecnico abbiamo un peso non inferiore a 40 punti su 75'l la Commissione
di gara dispone di ammettere alla successiva fase di gara gli operatori economici che presentano un punteggio relativo =--all'Offe(a tecnica migliorativa superiore a 40 punti su

elementi
atte:<4
'

\- \

75.

Tali operatori economici risultano essere:
PIJNTEGGIO
Offerla tecnica

NOME DITTA
PLICO n. 12

PERIN0 APPALTI

PLICO n.4

APULIA S.r.l.

PLICO

n

I

-

S.r.l.

LUPPU S.r.l.

75,000

DELTA LAVORI S.p.a

62,667

Loi\.,|BARoA CoS-IRUZ|0Nl S.r.l. - P.P.T. S.r.t.

-

TTLOCCA S.r.t.

-

TCORT S.r.t

56,667

ù

I

Pertanto a seguito della lettura, la Commissione procede per ciascun dei n. 3 concorrenti sopra elencati, alla apertura
del plico relativo alla "BUSTA C OFFERTA ECONOMICA - TEI/PORALE', at controllo detta regotarità de a
documentazione ivi contenuta ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla successiva fase digara e alla lettuia del Tempo
e del Prezzo offerto.

-

INIERVENTO DIRFACIMENTO E RISANAMENTO DEL CANALE ADDUIIORE ALIMENTATO DATLA DIGA
SUL FIUMÉ L]SCIA
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Dalla lettura della documentazione contenuta nella "Busta C" risulta quanto segue:

4.

PLICO

R.T.l. tra APULIA S.r.l. e DELTA LAVORI S.p.a.

ll concorrente ha riportato, all'interno del plico C, la documentazione richiesta al punto 10.3 del Disciplinare di gara e
pertanto si procede alla lettura del Tempo e del Prezzo offerti.
Dalla dichiarazione dell'Offerta tempo, accompagnata da una relazione e da un cronoprogramma, si evince:
Offerta tempo: riduzione del 52,68% - durata lavon 273 giorni.
Dalla dichiarazione dell'Otferta prezzo, accompagnata dal computo metrico estimativo, sievince il nbasso
Offerta prezzo: ribasso pari a 18,521% a cui conisponde un importo dei lavon offerto pari a € 11.268.583,80.
PLICO

I

- R.T.l. tra LOMBARDA COSTRUZIONI S.r.l., P.P.T. S.r.l., TILOCCA S.r.l. e ICORT S,r.l..

ll concorrente ha riportato, alt'interno del plico C, la documentazione richiesta al punto 10.3 del Disciplinare di
pertanto si procede alla lettura del Tempo e del Prezzo offerti.
Dalla dichiarazione dell'Offerta tempo, accompagnata da una relazione e da un cronoprogramma, si evince:
OffeÉa tempo: riduzione del 50,087o/o - dutala lavon 288 giorni.
Dalla dichiarazìone dell'Offerta prezzo, accompagnata dalcomputo metnco estimativo, sievince il nbasso offerto:
Offerta prezzo: ribasso pari a 9,978% a cui conisponde un importo dei lavori offerto pari a € 12.450.000,00.

PLICO 12 - A.T.l. ha PERINO APPALTI S.r.l. e LUPPU S.r.l..
ll conconente ha riportato, all'intemo del plico C, la documentazione richiesta al punto 10.3 del Disciplinare di gara e
pertanto si procede aìla lettura del Tempo e del Prezzo offerti.
Dalla dichiarazione dell'Offerta tempo, accompagnata da una relazione e da un cronoprogramma, si evince:
Offerta tempo: riduzione del 63,605% - durata lavori 210 giorni.
Dalla dichiarazione dell'Offerta prezzo, accompagnata dal computo metrico estimativo, sì evìnce il ribasso offerto:
Otferta prezzo: ribasso pari a 0,505% a cui corrisponde un importo dei lavori offerto pari a € 13.760.102,75.

Nella tabella che segue

si riportano i dati relativi all'Offerta tempo ed all'Offerta prezzo di ogni singola

ditta

conconente:

N.

Oflerta
ptezzo

Offerta
tempo

CONCORRENTE

giorni

r/basso
18,521"/"

PLrC0 4

R.T.l. tra APULIA S.r.l. e DELTA LAVoRI S p.a.

PLICO 9

R.T.l. tra LOIVBARDA COSTRUZìONl S.r.l., P.P.T S.r.l., TILoCCA S.r.l e ICORT S.r.l.

288

9,978%

PLTCO 12

A T.l. tra PERIN0 APPALTI S.r.l. e LUPPU S.r.l.

210

0,505%

per l'elemento
La Commissione di Gara, procede quindi all'attribuzione dei punteggi per l'elemento "riduzione tempo" e
segue:
nella
tabella
che
gara
rìportano
e
che
si
punto
di
Discìplinare
4.11 del
come previsto al

.prezzo'

Punteggio

Punteggio
CONCORRENTE

N,

R.T,I, tra APULIA

PLICO 4

S

.I. C DELTA LAVORI S,P,A,

PLICO 9
A,T,I, tra PERINO APPALTI

PL|CO 12

S

.I. E LUPPU

S

,I,

Offela

Offeta

Tempo

Prezzo

16,567

5,000

15,749

2,694

20,000

0,136

§
C\

§'

V

q

La Commissione di gara, tenuto conto dei punteggi ottenuti dai concorrenti riguardo agli elementi relativi all'offerta

gara
tecnica, all'offerta tempo ed all'offerta prezzo, definisce la graduatoria dt merito di cui all'art. 4.11 del Disciplinare di

cv-\

come di seguìto riportata:
PUNTEGGIO
FINALE

CONCORRENTE

N,

PLICO n. 12

AT

I

95,136

ka PERINO APPALTI S.r.l. e LUPPU S.r.l.
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PLICO n.4
PLICO

n.9

R.l.l.

tra APULIA S.r.l. e DELTA LAVoRI S.p.a.

84,233

R.T.l. tra L0[/BARDA CoSTRUZI0NI S.r.l., P.P.T. S.r.l.. TILOCCA S.r.l.e ICORT S

75,'110

r.t.

La Commìssione di gara da atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata dal concorrente A.T.l.
tra PERINO APPALTI S.r.l. e LUPPU S.r.l. con sede in Via Monsignor Virgilio, 39 a Tortolì (NU) e dispone, ai sensr dell'a(.
81 del D.lgs. 50/2016, l'avvio del sub-procedimento di veriflca, sul primo e sul secondo classificato, dei requisiti generali
e specialidi capacità.

La Commissione di gara da atto, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.lgs. n.50/2016, della congruità dell'offerta
presentata dalla concorrente A.T.l. tra PERIN0 APPALTI S.r.l. e LUPPU S.r.l. in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma det punti relativi agli altri elementi dj valutazione, non sono entrambi pari o superiori ai 4/5 dei conispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara ai sensi dell'art.97 comma 3 del medesimo D.lgs. 50i2016 e ss.mm.ii.. Mentre
per l'offerta presentata dalla seconda classi{icata in graduatoria risulta che sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono enkambi pari o superiori ai 4/5 dei conispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara.

Quindi la Commissione di gara trasmette il presente verbale contenente la graduatoria prowisoria, unitamente alla
documentazìone presentata dal concorrente in sede dr gara, al Responsabìle unico del procedimento per iconseguenti
adempimenti di rito.
L'intera documentazione di gara, nposta in una scatola in cartone, viene custodita dall'Ente in luogo riservato e chiuso
non accessibile al pubblico.

Delle odìeme operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto, dopo di che la seduta
si scioglie alle ore 17:00.

N
(
ll Componente

{
§
\=
\

(Sig..Pietrc Brundano)
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