COMUNE DI OLBIA
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Riqualificazione dell’Ansa Sud del Golfo Interno di Olbia –
nel tratto Water Front-Via Redipuglia”
CODICE CIG: 7336952453 - CODICE CUP: F71J10000600001

Verbale di gara d’appalto
Seduta pubblica n. 8 del 08/05/2018
L’anno 2018, il giorno 8 (otto) del mese di Maggio, nella sede del Comune di Olbia, presso il Settore
Ambiente e Lavori Pubblici, si è riunito il seggio di gara per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione
dell’Ansa Sud del Golfo Interno di Olbia – nel tratto Water Front-Via Redipuglia” .
Sono presenti:
- Ing. Antonio Giovanni Zanda, Presidente;
Dr.ssa Antonella Angheleddu, componente;
Dott.ssa Barbara Molino, componente;
Geom. Silvia Masia, segretario verbalizzante;
Sono altresì presenti, il Sig. Marco Piredda in rappresentanza della ditta P.P.T. Srl e il Sig Trogu
Jacopo in rappresentanza della ditta Serlu. Le deleghe dei presenti sono depositate agli atti d’Ufficio.
Premesso e preso atto che:
A. In data 20/03/2018, come da relativo verbale n. 1, sono state avviate le procedure di gara per
l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
B. Nella predetta seduta di gara è stata esaminata la documentazione amministrativa delle offerte pervenute
dalla n. 1 alla n. 3;
C. In data 22/03/2018, come da verbale n. 2, è stata esaminata la documentazione amministrativa delle
offerte pervenute dalla n. 4 alla n. 5;
D. In data 27/03/2018, come da verbale n. 3, è stata esaminata la documentazione amministrativa delle
offerte pervenute dalla n. 6 alla n. 7;
E. In data 29/03/2018, come da verbale n. 4, è stata esaminata la documentazione amministrativa delle
offerte pervenute dalla n. 8 alla n. 10;
F. In data 30/03/2018, come da verbale n. 5, è stata esaminata la documentazione amministrativa delle
offerte pervenute dalla n. 11 alla n. 12;
G. In data 05/04/2018, come da verbale n. 6, è stata esaminata la documentazione amministrativa delle
offerte pervenute dalla n. 13 alla n. 15;
H. In data 09/04/2018, come da verbale n. 7, è stata esaminata la documentazione amministrativa delle
offerte pervenute dalla n. 15 alla n. 20;
I. A seguito dell’esame della documentazione amministrativa di tutti partecipanti, sono state avviate le
procedure del sub procedimento del Soccorso Istruttorio a carico dei seguenti concorrenti:
DITTA
NECOS SRL
GRANDI LAVORI FINCOSIT Spa
Tecno Costruzioni Srl
Consorzio Stabile AEDARS
SCARL in Liquidazione
SERLU COSTRUZIONI srl
PS Peddio Sebastiano
Costruzioni SRL
ATI So.GEN.A- ROGU Costruz Lavori Marittimi PIN
RTI Vert. Antonio Cancellu Srl
(capog) - CO.E.S. Srl (mandante)
Consorzio Innova
RTI Imp. MARIO LOI – ICOSTRA

P. IVA
01128640032
00866011000
04335830826
07675601004
02689470926

01408770905
00918030917
03539261200
00166170910
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- GEOSARDA
ATI Impresa Costr R.
PELLEGRINI Srl - CO.GE.FA
Spa
ATI: Achenza srl - AT & T –
MOVISTRADE - PUTZU COM.
Appalti
R.T.I. TILOCCA Srl – ICORT SGROMO
RTI: PPT SRL – LEDDA
COSTRUZIONI – OPERE
GEOTECNICHE

01712410925

02376230906

02256690906
01845190907

J. In data 24/04/2018 sono state inviate, per mezzo di PEC, ai partecipanti interessati dal Soccorso
Istruttorio, le comunicazioni concernenti le integrazioni/chiarimenti da fornire al Settore Ambiente e Lavori
Pubblici del Comune di Olbia, entro la data perentoria del 07/05/2018, specificando che in caso di
mancata o ritardata risposta, si sarebbe proceduto all’esclusione del partecipante dalla gara;
K. Come da disposizione di cui al Punto 20. del Disciplinare di gara, della presente seduta di gara si è dato
notizia mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito del Comune di Olbia nella sezione Bandi di
gara;
Richiamati integralmente i verbale di gara n. 1 del 20/03/2018, n. 2 del 22/03/2018, n. 3 del 27/03/2018, n. 4
del 29/03/2018, n. 5 del 30/03/2018 e n. 6 del 05/04/2018 e n. 7 del 09/04/2018.
Tutto ciò premesso alle ore 9.30 il Presidente, dato atto che il seggio di gara risulta regolarmente
costituito essendo presenti tutti i componenti dello stesso, procede allo svolgimento della gara mediante
l’esame della documentazione relativa al sub procedimento di soccorso istruttorio pervenuta, come segue:
(Busta n. 04) – DITTA NEOCOS SRL
Al concorrente veniva richiesto di presentare l’allegato 3 del Direttore tecnico indicato nella SOA del
sub appaltatore Taras Quirico.
Il Seggio di gara acquisisce i documenti presentati in modo conforme ed ammette il concorrente alla
gara.
(Busta n. 05) – DITTA GRANDI LAVORI FINCOSIT
A seguito della verifica della documentazione amministrativa è emerso che alcune ditte della terna dei
subappaltatori non presentano la documentazione in modo conforme al bando di gara, precisamente:
1. Il subappaltatore T.M.T. indicato per le lavorazioni per cui è richiesta l’iscrizione all’Albo dei Gestori
Ambientali, dalle verifiche effettuate d’Ufficio, non risulta iscritto alla White List della Prefettura di
competenza ne risulta aver presentato domanda di iscrizione. Inoltre non compila correttamente le
dichiarazioni presenti nella parte III del DGUE.
Dall’esame della documentazione presentata, si riscontra la corretta compilazione del D.G.U.E. nelle parti
richieste e la presentazione della domanda di iscrizione alla White List della Prefettura di Sassari. Viene
evidenziato che l’iscrizione è postuma, ossia è avvenuta a seguito di richiesta di soccorso istruttorio; tale
circostanza è presupposto per l’esclusione dalla successiva fase di gara, ad ogni modo si continuare la
verifica della documentazione presentata.
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2. Il subappaltare TARAS QUIRICO – P.I. 02184270904, indicato per le lavorazioni ricadenti nelle
lavorazioni di cui alla Categoria SOA OG10, non presenta le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 3
del D.Lgs. 50/2016 dei soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 (allegato 3.
al Disciplinare di gara);
Il Presidente dichiara che i documenti presentati sono conformi a quanto richiesto.
3. Il subappaltatore OPERE PER IL SOTTOSUOLO SRL P.I. 09539891004, indicato per le lavorazioni
ricadenti nelle lavorazioni di cui alla Categorie SOA OG3 e OS21, non presenta le dichiarazioni di cui
all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 dei soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs
50/2016 (allegato 3. al Disciplinare di gara);
Il Presidente dichiara che i documenti presentati sono conformi a quanto richiesto.
4. Il subappaltatore SOCIETA’ CONSOLIDAMENTI E FONDAZIONI S.R.L P.I. 06253501214 - indicato
per le lavorazioni ricadenti nella Categoria SOA OS21, non presenta le dichiarazioni di cui all’art. 80,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 dei soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016
(allegato 3. al Disciplinare di gara);
Il Presidente dichiara che i documenti presentati sono conformi a quanto richiesto.
5. Il subappaltatore BONIFACCIO GROUP SRL: P.I. 01337061210 indicato per le lavorazioni ricadenti
nelle lavorazioni di cui alla Categorie SOA OG6 e OS24, presenta le dichiarazioni di cui all’art. 80,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 dei soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016
(allegato 3. al Disciplinare di gara);
Il Presidente dichiara che i documenti presentati sono conformi a quanto richiesto.
Il Concorrente dichiara di voler sostituire la ditta subappaltatrice Ecofrantumazioni con la Soc. ECOGEST
SRL. Il Seggio decide di ammettere la possibilità di sostituzione applicando in analogia il principio sancito
all’art. 105, comma 12, del D.lgs 50/2016 che consente la sostituzione dei subappaltatori addirittura all’esito
negativo della verifica dei requisiti. Si osserva ancora che, una decisione difforme si porrebbe in contrasto con
gli orientamenti giurisprudenziali, condivisi e applicati dal Seggio di gara, di nominare i componenti della terna
in fase di soccorso istruttorio.
La Società ECOGEST presenta il DGUE, ma nello stesso non sono indicati i soggetti tenuti alle dichiarazioni
di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 né viene presentato, in alternativa, l’allegato 3 predisposto dalla Stazione
Appaltante; da visura camerale disposta d’ufficio emerge la presenza di soggetti tenuti a presentare le
dichiarazioni.
Tale obbligo è espressamente previsto nel disciplinare di gara (pag. 31 –Parte VI) che legittimamente
ripercorre i contenuti della Circolare Ministeriale 18 luglio 2018 sulla compilazione del DGUE e come peraltro
chiarito dal comunicato del presidente ANAC del 08/11/2017.
A tal fine non essendo completi i documenti presentati per la Soc. ECOGEST SRL in fase di soccorso
istruttorio nonché per l’integrazione postuma dell’iscrizione alla White list del subappaltatore T.M.T, il Seggio
di gara esclude, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, il concorrente dalla fase
successiva di gara.
(Busta n. 06) – DITTA TECNOCOSTRUZIONI SRL
Al concorrente veniva richiesto l’ adeguamento del Passoe presentato in quanto risultava sprovvisto
del nominatore del subappaltatore qualificante ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO.
(Busta n. 07) – DITTA CONSORZIO STABILE AEDARS SCARL IN LIQUIDAZIONE.
A seguito della verifica della documentazione amministrativa è emerso che alcune ditte della terna dei
subappaltatori non presentano la documentazione in modo conforme al bando di gara, precisamente:
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1. Il subappaltatore L.A. NOLEGGIO dalle verifiche effettuate d’Ufficio, non risulta iscritto alla White List
della Prefettura di competenza ne risulta aver presentato domanda di iscrizione. Inoltre non compila
correttamente le dichiarazioni presenti nella parte III del DGUE.
Il concorrente presenta il D.G.U.E debitamente compilato nelle parti in cui risultava carente.
2. Il sub appaltatore SCANDELLARI SRL indicato per nolo a freddo, dalle verifiche effettuate d’Ufficio,
non risulta iscritto alla White List della prefettura di competenza e tantomeno risulta aver presentato
domanda di iscrizione.
Il concorrente presenta copia dell’iscrizione alla White List della Prefettura dio Sassari inoltrata in data
05/03/2018, come da disposizione di Legge.
3. Il subappaltatore G.S. SERVIZI TRASPORTI LOGISTICA, indicato per soddisfare il solo requisito di
esecuzione di cui è carente il partecipante, non risulta in possesso di iscrizione all’Albo dei Gestori
Ambientali nella tipologia “trasporto per conto terzi”, ma bensì “conto proprio”. Tale tipologia non
è conforme alle attività che il subappaltatore dovrebbe svolgere in quanto, le lavorazioni che
prevedono il trasporto del proprio rifiuto, sono eseguite da altre ditte.
Il concorrente presenta copia dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per la tipologia richiesta.
4. Il sub appaltatore GALLURA SPURGHI SRL, indicato per soddisfare il requisito di esecuzione di cui è
carente il partecipante, non risulta iscritto alla White List della Prefettura di competenza e tantomeno
risulta aver presentato domanda di iscrizione;
Il concorrente dichiara di voler sostituire il subappaltatore indicato con la ditta BEST SRL – P.I.: 01391650908
per il quale allega tutta la documentazione prevista dal bando di gara. La sostituzione è ammessa di
applicando in analogia il principio sancito all’art. 105, comma 12, del D.lgs 50/2016 che consente la
sostituzione dei subappaltatori addirittura all’esito negativo della verifica dei requisiti. Si osserva ancora che,
una decisione difforme si porrebbe in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali, condivisi e applicati dal
Seggio di gara, di nominare i componenti della terna in fase di soccorso istruttorio.
Il concorrente trasmette il PASSOE con l’indicazione del nuovo subappaltatore.
Constatata la conformità dei documenti integrati, Il Seggio di gara ammette il concorrente alla fase successiva
della gara.
(Busta n. 09) – DITTA SERLU COSTRUZIONI SRL.
A seguito della verifica della documentazione amministrativa è emerso che alcune ditte della terna dei
subappaltatori non presentano la documentazione in modo conforme al bando di gara, precisamente:
1. Il subappaltatore DITTA OCRAM Costruzioni Srl, indicato per le lavorazioni di cui alla Categoria SOA
OG10, non presenta il DGUE debitamente compilato nella sez. III - lett. c “Motivi legati a insolvenza,
conflitto di interesse o illecito professionale”, inoltre non è stata dichiarata la presenza del direttore
tecnico, indicato nell’Attestazione SOA, per il quale è obbligatorio presentare le dichiarazioni di cui
all’Allegato 3 al disciplinare di gara (art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Il Presidente dichiara che i documenti integrati sono conformi a quanto richiesto.
2. Il subappaltatore C.E.T.I.S. SRL, indicato per le lavorazioni di cui alla Categoria SOA OG10, non
presenta il DGUE debitamente compilato nella sez. III - lett. c), “Motivi legati a insolvenza, conflitto di
interesse o illecito professionale” e lett. d) “altri motivi di esclusione” inoltre non è stata dichiarata la
presenza del direttore tecnico, indicato nell’Attestazione SOA, per il quale è obbligatorio presentare le
dichiarazioni di cui all’Allegato 3 al disciplinare di gara (art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.);
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Il Presidente dichiara che i documenti presentati sono conformi a quanto richiesto.
3. Il subappaltatore ICEA SRL, indicato per le lavorazioni di cui alla Categoria SOA OG10, non dichiara
la presenza del direttore tecnico, rilevato dall’Attestazione SOA, per il quale è obbligatorio presentare
le dichiarazioni di cui all’Allegato 3 al disciplinare di gara (art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.);
Il Presidente dichiara che i documenti presentati ad integrazione sono conformi a quanto richiesto.
4. Il subappaltatore C.B. COSTRUZIONI SRL, indicato per le lavorazioni di cui alla Categoria SOA
OS24, non dichiara la presenza del direttore tecnico, rilevato dall’Attestazione SOA, per il quale è
obbligatorio presentare le dichiarazioni di cui all’Allegato 3 al disciplinare di gara (art. 80, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
Il Presidente dichiara che i documenti presentati sono conformi a quanto richiesto.
Constatata la conformità dei documenti presentati ad integrazione sono conformi a quanto richiesto, Il Seggio
di gara ammette il concorrente alla fase successiva della gara.
(Busta n. 10) – DITTA PS PEDDIO SEBASTINAO SRL.
A seguito della verifica della documentazione amministrativa è emerso che il concorrente dichiara di voler
ricorrere al subappalto qualificante per le lavorazioni previste nella categoria OS21, nella misura del 15%,
nonché le lavorazioni per cui è richiesta l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, ma non indica la relativa
terna dei subappaltatori, obbligatoria ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e meglio
esplicitato al punto 8. del disciplinare di gara.
Il concorrente presenta la documentazione, conforme a quanto richiesto dal bando di gara, relativa
alla terna dei subappaltatori per le categorie richieste, e precisamente:
Cat. OS21 –
1 - Ditta Imag Srl – P.I. 01119480927;
2 - ISM Costruzioni di Secci Maurizio – P.I. 01163240912;
3 - Tecnopali Apuana Srl – 00610340457
Lavorazioni per cui è richiesta l’iscrizione all’Albo gestori Ambientali:
1 - Licheri Srl – P.I. 018293800904;
2 - EPC di Pusceddu Porfirio Srl – P.I. 01097760951;
3 - Edilizia Loi di Fabrizio Srl – P.I. 01696510922;
Il concorrente presenta il Passoe con l’indicazione dei subappaltatori qualificati indicati.
Constatata la conformità dei documenti presentati, Il Seggio di gara ammette il concorrente alla fase
successiva della gara.
(Busta n. 11) – RTI – SO.GE.NA – ROGU COSTRUZIONI – LAVORI MARITTIMI PIN.
A seguito della verifica della documentazione amministrativa è emerso che la Ditta ausiliaria
FO.DE.CA srl non presenta il DGUE compilato in tutte le sue parti.
Il Presidente constata che i documenti presentati sono conformi a quanto richiesto.
Inoltre, il concorrente dichiara di voler ricorrere al subappalto qualificante per le lavorazioni previste
nella categoria OS24 ma non presenta la terna dei subappaltatori obbligatoria ai sensi dell’art. 105 comma 6
del Codice.
Il concorrente presenta la documentazione, conforme a quanto richiesto dal bando di gara, relativa
alla terna dei subappaltatori per la categorie richiesta, e precisamente:
Verbale di gara – Seduta pubblica n.8 del 08/05/2018
Pagina 5 di 10

COMUNE DI OLBIA

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Riqualificazione dell’Ansa Sud del Golfo Interno di Olbia –
nel tratto Water Front-Via Redipuglia”
CODICE CIG: 7336952453 - CODICE CUP: F71J10000600001

Cat. OS24 –
1 - Ditta Segasidda Srl – P.I. 01360450900;
2 – Ditta Arte & Giardini srl – P.I. 01616370902;
3 - Giucca Costruzioni – P.I. 0362960044;
Il concorrente presenta il Passoe con l’indicazione dei subappaltatori qualificati indicati.
Constatata la conformità dei documenti presentati, Il Seggio di gara ammette il concorrente alla fase
successiva della gara.
(Busta n. 12) – RTI – ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI – CO.E.S. DI F. GUZZO SRL.
A seguito della verifica della documentazione amministrativa è emerso che alcune ditte della terna dei
subappaltatori non presentano la documentazione in modo conforme al bando di gara, precisamente:
1. Il subappaltatore DITTA BRAU LIBERATO, indicato per le lavorazioni di cui alla Categoria SOA
OG10, non presenta le eventuali dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. (allegato 3. al Disciplinare di gara);
Il Presidente constata che i documenti presentati sono conformi a quanto richiesto.
2. Il subappaltatore SOCIETA’ COOPERATIVA MERIDIANA, indicato per le lavorazioni di cui alla
Categoria OG10 non presenta le eventuali dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. (allegato 3. al Disciplinare di gara);
Il Presidente constata che i documenti presentati sono conformi a quanto richiesto.
3. Il subappaltatore QUADRISAR SRL, indicato per le lavorazioni di cui alla Categoria OG10 non
presenta le eventuali dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (allegato
3. al Disciplinare di gara);
Il Presidente constata che i documenti presentati sono conformi a quanto richiesto.
4. Il subappaltatore MASTIO GIUSEPPE SRL, indicato per le lavorazioni di cui alle Categorie OG6 e
OS24 non presenta le eventuali dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
(allegato 3. al Disciplinare di gara);
Il Presidente constata che i documenti presentati sono conformi a quanto richiesto.
5. Il subappaltatore ARRAS MARIO, indicato per le lavorazioni di cui alle Categorie OG6 e OS24 non
presenta le eventuali dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (allegato
3. al Disciplinare di gara);
Il Presidente constata che i documenti presentati sono conformi a quanto richiesto
Constatata la conformità dei documenti presentati, Il Seggio di gara ammette il concorrente alla fase
successiva della gara.
(Busta n. 13) – CONSORZIO INNOVA
A seguito della verifica della documentazione amministrativa è emerso che non sono state dichiarate
le lavorazioni e le relative quote di esecuzione delle ditte consorziate esecutrici VERONESI IMPIANTI SPA e
C.I.B. COSTRUZIONI BOLOGNESI, da rendere mediante il modello allegato al disciplinare 1/b), inoltre le ditte
della terna non presentano le dichiarazioni dell’art. 80 del Codice di cui all’allegato 3 del disciplinare di gara.
Il presidente constata che:
Il modello 1/b presentato è conforme a quanto richiesto;
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I subappaltatori SISCA SRL, TEDDE QUINTO e M.I.A presentano l’allegato 3 conforme a quanto
richiesto.
Constatata la conformità dei documenti presentati, Il Seggio di gara ammette il concorrente alla fase
successiva della gara.
(Busta n. 14) – RTI – IMPRESA MARIO LOI – ICOSTRA – GEOSARDA.
A seguito della verifica della documentazione amministrativa è emerso che il concorrente dichiara di voler
ricorrere al subappalto qualificante per le lavorazioni previste nella categoria OS24 e OG10, ma non indica
la relativa terna dei subappaltatori, obbligatoria ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e meglio esplicitato al punto 8. del disciplinare di gara.
Il concorrente presenta i documenti relativi alla terna dei subappaltatori per la categorie richiesta, e
precisamente:
Cat. OS24:
1 – TECNOVERDE GARDEN SRL
2 – C.L.M. SRL
3 – STEA COSTRUZIONI.
Cat. OG10:
1 – SARDA STRADE SRL
2 – CISAF SRL
3 – TEICOM COSTRUZIONI GENERALI SRL.
Dalla verifica dei documenti presentati è emerso che le Ditte Tecnoverde Garden, Cisaf, Teicom
Costruzioni Generali e Stea srl presentano il DGUE, ma nello stesso non sono indicati i soggetti tenuti alle
dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 né viene presentato, in alternativa, l’allegato 3 predisposto
dalla Stazione Appaltante. Si rileva la certa presenza di soggetti tenuti alle dichiarazioni, quantomeno dei
direttori tecnici, dalla copia dell’attestazione SOA allegata agli atti di gara.
Tale obbligo è espressamente previsto nel disciplinare di gara (pag. 31 –Parte VI) che legittimamente
ripercorre i contenuti della Circolare Ministeriale 18 luglio 2018 sulla compilazione del DGUE e come peraltro
chiarito dal comunicato del presidente ANAC del 08/11/2017.
A tal fine non essendo completi i documenti presentati in fase di soccorso istruttorio, il seggio di gara esclude,
ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, il concorrente dalla fase successiva di gara.
(Busta n. 17) – IMPRESA PELLEGRINI SRL.
A seguito della verifica della documentazione amministrativa è emerso che il concorrente dichiara di
voler ricorrere al subappalto per le lavorazioni previste nella categoria e OG10 e indica la relativa terna. Le
ditte indicate non risultano iscritte alla White List di competenza.
Il concorrente dichiara che per la Cat. SOA OG10 “Impianti per la trasformazione alta/media tensione
e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”
non sono ricomprese attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al
comma 53 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Il seggio di gara verifica ancor più approfonditamente quanto richiesto è ritiene, in autotutela, che le
eccezioni sollevate dal concorrente siano meritevoli di accoglimento e lo ammette alla fase successiva di gara.
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(Busta n.
APPALTI.

18) RTI ACHENZA SRL – AT & T – MOVISTRADE – PUTZUCOMPAGNAIA GENERALI

A seguito della verifica della documentazione amministrativa è emerso che il concorrente dichiara di
voler ricorrere al subappalto per le categorie OS24 e OG10 e presenta la terna composto da un unico
operatore economico. Inoltre si chiedeva l’iscrizione alla White List della Prefettura di competenza per la ditta
Arte e Giardini subappaltatrice per la categoria OS24.
Il concorrente presenta la documentazione, conforme a quanto richiesto dal bando di gara, relativa
alla terna dei subappaltatori per le categorie richieste, e precisamente:
Cat. OS24
1 - Ditta Segasidda Srl – P.I. 01360450900;
2 – Ditta Arte e Giardini
3 – Eredi Manghina Salvatore srl;
Cat. OG10
1 - Ditta Quadrisar srl;
2 – Ditta Gattermayer drl
3 – Ditta Mura Enrico;
Il Concorrente dichiara che le ditte subappaltatrici sopraindicate, non sono tenute all’iscrizione alla
White List, poiché le lavorazioni ricadenti nella categoria per le quali partecipano al presente appalto, non
rientrano nell’elenco de settorei considerati maggiormente a rischio di infiltrazione maffiosa (art. 1 comma 53
L. 190/2012).
Constatata la conformità dei documenti presentati, Il Seggio di gara ammette il concorrente alla fase
successiva della gara.
Alle ore 11:15 il commissario Dott. Angheleddu Antonella, per esigenze di servizio, abbandona il seggio di
gara.
(Busta n. 19) RTI TILIOCCA SRL – ICORT – SGROMO A seguito della verifica della documentazione amministrativa è emerso che il concorrente presenta il
PASSOE inadeguato alla forma di partecipazione, difatti risulta privo dell’indicazione della terna.
Il concorrente presenta copia del Passoe con l’indicazione delle ditte facenti parte della terna.
Constatata la conformità dei documenti presentati, Il Seggio di gara ammette il concorrente alla fase
successiva della gara.
(Busta n. 20) RTI - PPT SRL – LEDDA COSTRUZIONI – OPERE GEOTECNICHE.
A seguito della verifica della documentazione amministrativa è emerso che alcune ditte della terna dei
subappaltatori non presentano la documentazione in modo conforme al bando di gara, precisamente:
1. Il subappaltatore SA.GI.LE. SRL – indicato per le lavorazioni di cui alla Categoria SOA OG3 e OG6,
non dichiara la presenza del direttore tecnico, rilevato dall’Attestazione SOA oltreché del Consigliere,
Nurra Renza Orazia, risultante dalla CCIAA., per il quale è fatto obbligo presentare le dichiarazioni di
cui all’Allegato 3 al disciplinare di gara (art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
Il Presidente constata che i documenti presentati sono conformi a quanto richiesto.
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2. Il subappaltatore SA.I.E. SRL - indicato per le lavorazioni di cui alla Categoria SOA OG10, non
presenta il DGUE debitamente compilato nella sez. III - lett. c), “Motivi legati a insolvenza, conflitto di
interesse o illecito professionale”.
Il Presidente constata che i documenti presentati sono conformi a quanto richiesto;
3. Il subappaltatore EREDI MANGHINA SRL indicato per le lavorazioni di cui alla Categoria SOA OG10,
non presenta il DGUE debitamente compilato nella sez. III - lett. d “Atri motivi di esclusione
eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatario”.
Il Presidente constata che i documenti presentati sono conformi a quanto richiesto;
Constatata la conformità dei documenti presentati, Il Seggio di gara ammette il concorrente alla fase
successiva della gara.
Il Presidente, a conclusione della fase di verifica del Soccorso Istruttorio, dopo attento esame degli
atti presentati, dichiara, in accordo con tutti i componenti del seggio:
di escludere dalla procedura di gara i seguenti concorrenti:
DITTA

PARTITA
IVA

DITTA GRANDI LAVORI FINCOSIT

00866011000

RTI – IMPRESA MARIO LOI –
ICOSTRA – GEOSARDA

00166170910

Di ammettere alla successiva fase di gara i seguenti concorrenti:
DITTA
NECOS SRL
Tecno Costruzioni Srl
Consorzio Stabile AEDARS
SCARL in Liquidazione
SERLU COSTRUZIONI srl
PS Peddio Sebastiano
Costruzioni SRL
RTI So.GEN.A- ROGU Costruz Lavori Marittimi PIN
RTI Vert. Antonio Cancellu Srl
(capog) - CO.E.S. Srl (mandante)
Consorzio Innova
RTI Impresa Costr R.
PELLEGRINI Srl - CO.GE.FA
Spa
RTI: Achenza srl - AT & T –
MOVISTRADE - PUTZU COM.
Appalti

P. IVA
01128640032
04335830826
07675601004

R.T.I. TILOCCA Srl – ICORT SGROMO
RTI: PPT SRL – LEDDA
COSTRUZIONI – OPERE
GEOTECNICHE

02256690906

02689470926

01408770905
00918030917
03539261200
01712410925

02376230906

01845190907
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Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 11:40 e dispone che venga attivata la
procedura di verifica dei requisiti dei partecipanti ammessi per mezzo del sistema AVCpass.
A seguito della verifica di cui sopra, verrà pubblicata l’elenco dei partecipanti esclusi e dei partecipanti
ammessi mediante la pubblicazione dell’avviso presso la sezione “Amministrazione Trasparente” nonché
nella sezione “bandi di gara” del sito del Comune di Olbia.
Il Presidente dispone che la documentazione di gara presentata dai concorrenti sia depositata in un
armadio chiuso a chiave, in possesso del Segretario verbalizzante e del Rup al fine delle necessarie verifiche
di rito.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

I Commissari

Il Segretario verbalizzante

______________________

______________________

______________________

______________________
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