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. 7 del 09/04/2018
L’anno 2018, il giorno 9 (nove) del mese di Aprile, 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;
E’ presente il Sig. Simone Argiolas in rappresentanza della ditta Tecno Costruzioni Srl, dalle ore 10.00 alle ore
12.20. Inoltre dalle ore 13.15 alle ore 14.00 prende parte alla seduta il Sig. Marco Pirredda in rappresentanza
della ditta P.P.T. Srl. 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. 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 6 del 05/04/2018;
Considerato che la precedente seduta di gara si è conclusa con l’esame della documentazione amministrativa
contenuta nel plico “A” contrassegnato dal n. 15 presentato dal concorrente GESUINO MONNI SRL
(Mandataria) – FRIDA COSTRUZIONI SRL (Mandante) – IMPRESA SANNA SRL (Mandante) – ICOSTRADE
SRL (Mandante).
Tutto ciò premesso alle ore 10.05 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 amministrativa delle restanti offerte pervenute:
(Busta n. 16) – A.T.I.: ANGIUS COSTRUZIONI SRL (Mandataria) e Tecnoperforazioni Srl (mandante)
Il Presidente apre il plico contenente le buste A) - B) e C) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede
all’apertura del solo plico A). Le buste B) e C) vengono tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore.
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Dalla valutazione dell’allegato 1/b presente nel plico A) si è riscontrato che il concorrente partecipa alla
procedura in A.T.I. di tipo MISTO.
La ditta mandataria, ANGIUS COSTRUZIONI SRL, dichiara il possesso di attestazione SOA per le seguenti
categorie e classifiche, inerenti le lavorazioni oggetto d’appalto:
CATEGORIA SOA

CLASSIFICA

OG 3

VIII

OG 6

VI

OG 10
OS 24
OS21

III
I - la restante
quota in
avvalimento
III

La ditta ausiliaria indicata per la Categoria OS24, risulta essere la ditta CONTI PIANTE RIETI SRL – P.I.
0055750574, in possesso di attestazione SOA nella Categoria OS24 Class. III bis. Tutta la documentazione
presentata, compreso il contratto di avvalimento, è completa e conforme a quanto stabilito nel bando di gara.
La ditta mandante, TECNO PERFORAZIONI SRL, dichiara il possesso di attestazione SOA per le seguenti
categorie e classifiche:
CATEGORIA SOA

CLASSIFICA

OG 3

I

OS21

III bis

Dalle dichiarazioni presentate, le lavorazioni saranno così suddivise:
Categoria OG 3
DITTA
ANGIUS COSTRUZIONI SRL

%
esecuzione
91

TECNOCPERFORAZIONI SRL

9

Categoria OG 6
DITTA
ANGIUS COSTRUZIONI SRL

%
esecuzione
100

Categoria OG 10
DITTA
ANGIUS COSTRUZIONI SRL

%
esecuzione
100

DITTA
ANGIUS COSTRUZIONI SRL – in avvalimento

%
esecuzione
100

DITTA

%
esecuzione

Categoria OS24

Categoria OS21
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ANGIUS COSTRUZIONI SRL

70

TECNOCPERFORAZIONI SRL

30

Il requisito di esecuzione inerente l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per i CER oggetto
dell’appalto, è garantito dalla ditta mandataria. Dichiara a tal fine l’iscrizione alla White List della Prefettura di
Sassari.
Il concorrente NON interde avvalersi del subappalto.
Il Seggio di gara dispone l’ammissione del concorrente alla successiva fase di gara.
(Busta n. 17) – A.T.I. – IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. RAFFAELLO PELLEGRINI SRL (Mandataria) –
CO.GE.FA. SPA (Mandante)
Il Presidente apre il plico contenente le buste A) - B) e C) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede
all’apertura del solo plico A). Le buste B) e C) vengono tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore.
Dalla valutazione dell’allegato 1/b presente nel plico A) si è riscontrato che il concorrente partecipa alla
procedura in A.T.I. di tipo VERTICALE.
La Mandataria IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. RAFFAELLO PELLEGRINI SRL dichiara il possesso di
Attestazione di qualificazione SOA per le seguenti categorie e classifiche, inerenti le lavorazioni dell’appalto:

CATEGORIA SOA
OG 3
OG 6
OG10

CLASSIFICA
VIII
VIII
III - per
subappalto
qualificante

La Mandante CO.GE.FA. SPA dichiara il possesso di Attestazione di qualificazione SOA per le seguenti
categorie e classifiche, inerenti le lavorazioni dell’appalto:
CATEGORIA SOA
OS21
OS24

CLASSIFICA
VIII
III bis

Dall’esame della documentazione presentata le lavorazioni saranno così suddivise:
Categoria OG 3
DITTA
IMPRESA PELLEGRINI

%
esecuzione
100

Categoria OG 6
DITTA
IMPRESA PELLEGRINI

%
esecuzione
100

DITTA

%
esecuzione

Categoria OG 10
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IMPRESA PELLEGRINI

100
subappalto

Categoria OS24
%
esecuzione
100

DITTA
CO.-GE.FA. SPA
Categoria OS21
DITTA
CO.GE.FA. SPA

%
esecuzione
100

La mandataria, IMPRESA PELLEGRINI, presenta l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali della Regione
Sardegna per i CER previsti dal bando di gara e l’iscrizione alla White List della Prefettura di Cagliari.
Il concorrente manifesta la volontà di subappaltare i lavori di cui alla categoria OG10. A tal fine, come previsto
al punto 8. del Disciplinare di gara, indica la seguente terna di subappaltatori:

Subappaltatore

MANCA COSTRUZIONI GENERALI SPA
SELT SRL
GATTERMAYER SRL

1. MANCA COSTRUZIONI GENERALI SPA: P.I. 00145570925 - Dall’esame della documentazione
amministrativa presentata dalla ditta, risulta che la stessa è in possesso dell’attestazione OG10 Class.
IV. E’ presente la dichiarazione di cui all’allegato 3. La documentazione presentata è completata e
conforme al bando di gara.
2. SELT SRL: P.I. 0289650924 - Dall’esame della documentazione amministrativa presentata dalla ditta,
risulta che la stessa è in possesso dell’attestazione OG10 Class. IV. E’ presente la dichiarazione di cui
all’allegato 3. La documentazione presentata è completata e conforme al bando di gara.
3. GATTERMAYER SRL: P.I. 02411530922 - Dall’esame della documentazione amministrativa
presentata dalla ditta, risulta che la stessa è in possesso dell’attestazione OG10 Class. IV. E’ presente
la dichiarazione di cui all’allegato 3. La documentazione presentata è completata e conforme al bando
di gara.
Non sono presenti le iscrizioni o le richieste di inserimento alla White List della Prefettura di competenza, dei
subappaltatori sopra meglio generalizzati, ed a tal fine, per effetto di quanto disposto dall’art. 83, comma 9 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che in caso irregolarità formali ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni essenziali la Stazione Appaltante ne richiede la regolarizzazione, il concorrente
ha facoltà di integrare la documentazione, mediante il Soccorso Istruttorio, ripartanti secondo le modalità
indicate nel disciplinare di gara al punto 20.2.
I documenti del partecipante sono conformi al bando e pertanto la ditta viene ammessa alla successiva fase
di gara, fatto salvo il soccorso istruttorio da attivarsi nei confronti dei subappaltatori.
(Busta n. 18) – A.T.I. – ACHENZA SRL (Mandataria) – AT & T SRL (Mandante) – MOVISTRADE COGEFI
SRL (Mandante) – PUTZU COMPAGNIA GENERALE APPALTI SRL.
Il Presidente apre il plico contenente le buste A) - B) e C) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede
all’apertura del solo plico A). Le buste B) e C) vengono tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore.
Dalla valutazione dell’allegato 1/b presente nel plico A) si è riscontrato che il concorrente partecipa in A.T.I. di
tipo ORIZZONTALE
La Mandataria ACHENZA SRL dichiara il possesso di Attestazione di qualificazione SOA per le seguenti
categorie e classifiche, inerenti le lavorazioni dell’appalto:
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CATEGORIA SOA
OG 3
OG 6
OS 21

CLASSIFICA
V
IV
III

La Mandante AT&T SRL dichiara il possesso di Attestazione di qualificazione SOA per le seguenti categorie e
classifiche, inerenti le lavorazioni dell’appalto:
CATEGORIA SOA

CLASSIFICA

OG3
OG6

III bis
II

La Mandante PUTZU COMPAGNIA GENERALE APPALTI SRL dichiara il possesso di Attestazione di
qualificazione SOA per le seguenti categorie e classifiche, inerenti le lavorazioni dell’appalto:
CATEGORIA SOA

CLASSIFICA

OG3
OG6

III bis
IV

La Mandante MOVISTRADE COGEFI SRL dichiara il possesso di Attestazione di qualificazione SOA per le
seguenti categorie e classifiche, inerenti le lavorazioni dell’appalto:
CATEGORIA SOA

CLASSIFICA

OG3
OG6
OS21

VII
IV
III bis

Dall’esame della documentazione presentata le lavorazioni saranno così suddivise:

Categoria OG 3
DITTA
ACHENZA SRL

%
esecuzione
50

AT & T SRL

25

PUTZU COMPAGNIA GENERALE APP.

25

Categoria OG 6
DITTA
ACHENZA SRL

%
esecuzione
10

AT & T SRL

55

PUTZU COMPAGNIA GENERALE APP

25

MOVISTRADE COGEFI SRL

10
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Categoria OG 10
%
esecuzione
100
subappalto
qualificante

DITTA
ACHENZA SRL

Categoria OS24
%
esecuzione
100
subappalto
qualificante

DITTA
ACHENZA SRL

Categoria OS21
DITTA
ACHENZA SRL

%
esecuzione
50

MOVISTRADE COGEFI SRL

50

Il concorrente manifesta la volontà al subappalto qualificante per i lavori di cui alle categorie OG10 e OS24. A
tal fine, come previsto al punto 8. del Disciplinare di gara, indica le seguenti ditte di subappaltatori:
CATEGORIA OG10

Subappaltatore

QUADRISAR SRL
-

QUADRISAR SRL: P.I.02012130908 - Dall’esame della documentazione amministrativa presentata dalla
ditta, risulta che la stessa è in possesso dell’attestazione OG10 Class. III. Non è presente l’allegato 3.
relativamente ai soggetti aventi potere di rappresentanza ed indicati nel DGUE. Pertanto per effetto di quanto
disposto dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che in caso irregolarità formali
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni essenziali la Stazione Appaltante ne richiede la
regolarizzazione, il concorrente ha facoltà di integrare la documentazione, mediante il Soccorso Istruttorio,
ripartanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara al punto 20.2.
CATEGORIA OS24

Subappaltatore

SEGASIDDA SRL
ARTE E GIARDINI
-

1. SEGASIDDA: P.I. 01360450900 - Dall’esame della documentazione amministrativa presentata dalla
ditta, risulta che la stessa è in possesso dell’attestazione OS24 Class. II. Non è presente l’allegato 3.
e pertanto non è possibile effettuare le necessarie verifiche del caso. A tal fine per effetto di quanto
disposto dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che in caso irregolarità
formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni essenziali la Stazione Appaltante ne
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richiede la regolarizzazione, il concorrente ha facoltà di integrare la documentazione, mediante il
Soccorso Istruttorio, ripartanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara al punto 20.2.
Dalle verifiche effettuate d’Ufficio, la ditta risulta iscritta alla White List della Prefettura di Sassari.
2. ARTE E GIARDINI: P.I. 01616370902 - Dall’esame della documentazione amministrativa presentata
dalla ditta, risulta che la stessa è in possesso dell’attestazione OS24 Class. II. Non è presente
l’allegato 3. e pertanto non è possibile effettuare le necessarie verifiche del caso. A tal fine per effetto
di quanto disposto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che in caso
irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni essenziali la Stazione
Appaltante ne richiede la regolarizzazione, il concorrente ha facoltà di integrare la documentazione,
mediante il Soccorso Istruttorio, ripartanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara al punto
20.2. Dalle verifiche d’Ufficio effettuate la ditta non risulta iscritta alla Whit List della Prefettura di
competenza ne tanto meno risulta aver presentato domanda di iscrizione. Il Presidente dispone che
venga richiesto al concorrente, per mezzo di soccorso istruttorio, la sostituzione della ditta non iscritta
alla White List, obbligatoria per le lavorazioni ricadenti nella Categoria OS24.
Considerato che, in virtù delle modifiche apportate al Codice degli appalti dal D.lgs 56/2017 (decreto
correttivo), qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto, data l’entità dell’appalto, deve
indicare una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. La
mancata indicazione della terna, come più volte evidenziato nei precedenti verbali di gara, può essere
sanata mediante soccorso istruttorio; pertanto il Presidente dispone l’integrazione delle ditte
dichiarate sino alla concorrenza di due terne per ogni tipologia di prestazione omogenea. Inoltre, il
Seggio di gara dispone, il soccorso istruttorio a carico del concorrente per l’inadeguatezza del PASSOE
presentato senza l’indicazione dei subappaltatori, al quale andranno associati i subappaltatori che il
concorrente andrà ad integrare.
Inoltre, non sono presenti le iscrizioni o le richieste di inserimento alla White List della Prefettura di
competenza, dei subappaltatori sopra meglio generalizzati, ed a tal fine, per effetto di quanto disposto dall’art.
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che in caso irregolarità formali ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni essenziali la Stazione Appaltante ne richiede la regolarizzazione, il
concorrente ha facoltà di integrare la documentazione, mediante il Soccorso Istruttorio, ripartanti secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara al punto 20.2.
La mandataria, ACHENZA SRL, presenta l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali della Regione Sardegna
per i CER previsti dal bando di gara e l’iscrizione alla White List della Prefettura di Sassari.
La restante documentazione prescritta dal bando di gara è presente e conforme. Il concorrente viene
ammesso alla successiva fase di gara, fatti salvi gli adempimento derivanti dal soccorso istruttorio.

Il Presidente sospende la seduta alle ore 12.20 e la riconvoca per le ore 12.30, lasciando la documentazione
in consegna al segretario verbalizzante.
Alle ore 12.40 il Presidente da atto che il Seggio di gara è al completo e riapre la seduta, proseguendo con
l’esame della documentazione amministrativa dei concorrenti.
(Busta n. 19) – A.T.I. – TILOCCA SRL (Mandataria) – ICORT SRL (Mandante) – SGROMO SRL
Il Presidente apre il plico contenente le buste A) - B) e C) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede
all’apertura del solo plico A). Le buste B) e C) vengono tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore.
Dalla valutazione dell’allegato 1/b presente nel plico A) si è riscontrato che il concorrente partecipa in A.T.I. di
tipo MISTO.
La Mandataria TILOCCA SRL dichiara il possesso di Attestazione di qualificazione SOA per le seguenti
categorie e classifiche, inerenti le lavorazioni dell’appalto:
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CATEGORIA SOA
OG 3
OG 6
OG10
OS 24

CLASSIFICA
V
V
III
III

La Mandante ICORT SRL dichiara il possesso di Attestazione di qualificazione SOA per le seguenti categorie
e classifiche, inerenti le lavorazioni dell’appalto:
CATEGORIA SOA

CLASSIFICA

OG3
OG6
OG10
OS24

V
V
II
I

La Mandante SGROMO COSTRUZIONI SRL dichiara il possesso di Attestazione di qualificazione SOA per le
seguenti categorie e classifiche, inerenti le lavorazioni dell’appalto:
CATEGORIA SOA
O21
OG6

CLASSIFICA
IV bis
IV

Dall’esame della documentazione presentata le lavorazioni saranno così suddivise:
Categoria OG 3
DITTA
TILOCCA SRL

%
esecuzione
60

ICORT

40

DITTA
TILOCCA SRL

%
esecuzione
50

ICORT

50

DITTA
TILOCCA SRL

%
esecuzione
50

ICORT

50

DITTA
TILOCCA SRL

%
esecuzione
50

ICORT

50

Categoria OG 6

Categoria OG 10

Categoria OS24
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Categoria OS21
DITTA
SGROMO COSTRUZIONI SRL

%
esecuzione
100

Il concorrente manifesta la volontà di subappaltare tutte le lavorazioni appartenenti alle categorie OG3 e
OG6. A tal fine, come previsto al punto 8. del Disciplinare di gara, indica le seguenti ditte di subappaltatori:
CATEGORIA OG3 – OG6
ICG SRL
PILU MARIO

Subappaltatore

MASTINO GIUSEPPE SRL
1. I.C.G. SRL : P.I.04748890151 - Dall’esame della documentazione amministrativa presentata dalla
ditta, risulta che la stessa è in possesso dell’attestazione OG3 Class. IV e OG6 III Bis. Il
subappaltatore allega la richiesta di rinnovo all’iscrizione alla White list della prefettura di Milano. I
documenti del presentati sono conformi al bando di gara.
2. MASTIO GIUSEPPE: P.I. 01291290912 - Dall’esame della documentazione amministrativa presentata
dalla ditta, risulta che la stessa è in possesso dell’attestazione OG3 Class. VII e OG6 VI. Il
subappaltatore dichiara di essere iscritto alle White list della prefettura di Nuoro. I documenti del
presentati sono conformi al bando di gara.
3. PILU MARIO: P.I. 00819530916 - Dall’esame della documentazione amministrativa presentata dalla
ditta, risulta che la stessa è in possesso dell’attestazione OG3 Class. II e OG6 II. Il subappaltatore
dichiara di essere iscritto alle White list della prefettura di Nuoro. I documenti del presentati sono
conformi al bando di gara.
La mandataria, TILOCCA SRL, presenta l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali della Regione Sardegna n.
CA 01993 per i CER previsti dal bando di gara e l’iscrizione alla White List della Prefettura di Sassari.
il Seggio di gara dispone, il soccorso istruttorio a carico del concorrente per l’inadeguatezza del PASSOE
presentato senza l’indicazione della terna dei subappaltatori.
La restante documentazione prescritta dal bando di gara è presente e conforme. Il concorrente viene
ammesso alla successiva fase di gara, fatti salvi gli adempimento derivanti dal soccorso istruttorio.
(Busta n. 20) – R.T.I. – P.P.T. SRL (Mandataria) – LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC
(Mandante) – OPERE GEOTECNICHE SRL (Mandante)
Il Presidente apre il plico contenente le buste A) - B) e C) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede
all’apertura del solo plico A). Le buste B) e C) vengono tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore.
Dalla valutazione dell’allegato 1/b presente nel plico A) si è riscontrato che il concorrente partecipa in R.T.I. di
tipo MISTO.
La Mandataria P.P.T SRL dichiara il possesso di Attestazione di qualificazione SOA per le seguenti categorie
e classifiche, inerenti le lavorazioni dell’appalto:

CATEGORIA SOA
OG 3
OG 6
OG10

CLASSIFICA
V
VI
I

La Mandante LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC dichiara il possesso di Attestazione di
qualificazione SOA per le seguenti categorie e classifiche, inerenti le lavorazioni dell’appalto:
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CATEGORIA SOA

CLASSIFICA

OG3
OG6
OG10
OS21
OS24

IV Bis
III
III
I
III

La Mandante OPERE GEOTECNICHE SRL dichiara il possesso di Attestazione di qualificazione SOA per le
seguenti categorie e classifiche, inerenti le lavorazioni dell’appalto:
CATEGORIA SOA
O21

CLASSIFICA
V

Dall’esame della documentazione presentata le lavorazioni saranno così suddivise:
Categoria OG 3
DITTA
P.P.T. SRL

%
esecuzione
86.17

LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC

13.83

DITTA
P.P.T. SRL

%
esecuzione
23.47

LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC

73.53

DITTA
P.P.T. SRL

%
esecuzione
26.71

LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC

73.29

Categoria OG 6

Categoria OG 10

Categoria OS24

LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. SNC

%
esecuzione
100

DITTA
P.P.T. SRL

%
esecuzione
22,45

OPERE GEOTECNICHE SRL

77.55

DITTA

Categoria OS21

Il concorrente manifesta la volontà di subappaltare tutte le lavorazioni appartenenti alle categorie OG3, OG6 e
OG10. A tal fine, come previsto al punto 8. del Disciplinare di gara, indica le seguenti ditte di subappaltatori:
CATEGORIA OG3 – OG6
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Subappaltatore

IMPRESA ZAMBURRU COSTRUZIONI
SRL
CO.ME.CAR SRL
SA.GI.LE SRL

1. IMPRESA ZAMBURRU COSTRUZIONI: P.I.02175400908 - Dall’esame della documentazione
amministrativa presentata dalla ditta, risulta che la stessa è in possesso dell’attestazione OG3 Class.
III Bis e OG6 VI. Il subappaltatore dichiara l’iscrizione alla White list della prefettura di Sassari. I
documenti del presentati sono conformi al bando di gara.
2. SA.GI.LE. SRL: P.I. 02313390904 - Dall’esame della documentazione amministrativa presentata dalla
ditta, risulta che la stessa è in possesso dell’attestazione OG3 Class. III Bis e OG6 III Bis. .
subappaltatore dichiara di essere iscritto all’albo gestori ambientali della regine Sardegna per i CER
richiesti dal bando di gara, dichiara inoltre di essere iscritto alle White list della prefettura di Sassari. Si
riscontra l’assenza delle dichiarazioni di cui all’art. 80 del Codice per il Direttore Tecnico presente
nell’attestazione SOA e del procuratore speciale presente nella CCIAA. A tal fine, per effetto di quanto
disposto dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che in caso irregolarità
formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni essenziali la Stazione Appaltante ne
richiede la regolarizzazione, il concorrente ha facoltà di integrare, mediante il Soccorso Istruttorio, i
documenti non presenti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara al punto 20.2.
3. CO.ME.CAR : P.I. 01122200924 - Dall’esame della documentazione amministrativa presentata dalla
ditta, risulta che la stessa è in possesso dell’attestazione OG3 Class. III e OG6 VII. Il subappaltatore
dichiara di essere iscritto all’albo gestori ambientali della regine Sardegna per i CER richiesti dal
bando di gara. I documenti del presentati sono conformi al bando di gara.
CATEGORIA OG 10

Subappaltatore

SA.I.E. SRL
EREDI MANGHINA SRL
SA.GI.LE SRL

1. SA.I.E. SRL : P.I. 01368250906 – dall’esame della documentazione amministrativa presentata dalla
ditta, risulta che IL DGUE presentato è carente nella sez. III - lett. C “Motivi di insolvenza, conflitto di
interesse o illeciti professionali”. A tal fine, per effetto di quanto disposto dall’art. 83, comma 9 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che in caso irregolarità formali ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni essenziali la Stazione Appaltante ne richiede la regolarizzazione, il
concorrente ha facoltà di integrare, mediante il Soccorso Istruttorio, i documenti non presenti secondo
le modalità indicate nel disciplinare di gara al punto 20.2. La ditta dichiara che ha presentato iscrizione
alle White List della prefettura di Sassari.
2. EREDI MANGHINA SRL: P.I. 01823920903 - dall’esame della documentazione amministrativa
presentata dalla ditta, risulta che IL DGUE presentato è carente nella sez. III - lett. d “Atri motivi di
esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatario”. A tal fine, per effetto di quanto disposto
dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che in caso irregolarità formali
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni essenziali la Stazione Appaltante ne richiede la
regolarizzazione, il concorrente ha facoltà di integrare, mediante il Soccorso Istruttorio, i documenti
non presenti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara al punto 20.2.
La ditta dichiara che ha presentato iscrizione alle White List della prefettura di Sassari.
Il Seggio di gara dispone, il soccorso istruttorio a carico del concorrente per l’inadeguatezza del PASSOE
presentato senza l’indicazione della terna dei subappaltatori.
La restante documentazione prescritta dal bando di gara è presente e conforme. Il concorrente viene
ammesso alla successiva fase di gara, fatti salvi gli adempimento derivanti dal soccorso istruttorio a carico
delle ditte subappaltatrici SA.I.E. srl e EREDI MANGHINA SRL.
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Il Presidente, a conclusione della fase di verifica documentale per la parte amministrativa, dopo attento esame
degli atti presentati, dichiara, in accordo con tutti i componenti del seggio:
1. di escludere dalla procedura di gara i seguenti concorrenti:
N

N.
PROT.

DATA PROT.

1

26181

28/02/2018

DITTA
ICI Spa (Impresa Costruzioni Industriali)

SEDE LEGALE
Viale Della Tecnica
n. 205 - 00144
ROMA

PARTITA
IVA
00397800947

2. Di ammettere alla successiva fase di gara i seguenti concorrenti:

N

N.
PROT.

DATA PROT.

DITTA

SEDE LEGALE

PARTITA IVA

Viale Della Tecnica
n. 205 - 00144
ROMA

00397800947

Via Ludovisi n. 35 00187 - ROMA (RM)

13600521002

Via S'Arrulloni n.5 09126 CAGLIARI

0026753092

Via Spagna n.9 08049 Arzana (NU)

01279460917

S.S. 131 Km
224+300 - 07046
PORTO TORRES
(SS)

02066230901

R.T.I. IN.CO Srl (Mandataria)
2

30610

12/03/2018

Razzetti e Bosazza (mandante)
AQA SRL (mandante)

3

30618

12/03/2018

Consorzio Stabile SINERGICA
R.T.I.: Aurelio Porcu & Figli

8

30833

12/03/2018

Ing. F. Colombrita
SO.GE.LA
R.T.I. Monni
Frida Costruz

15

31324

12/03/2018
Imp. Sanna

Icostrade
R.T.I. Geom. G. ANGIUS Costruz. Srl
(Mandataria)
16

31328

12/03/2018
Tecnoperforazioni Srl (mandante)

3. Di dare mandato al RUP per l’avvio delle procedure, ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016,
il sub procedimento di regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa, nella quale
vengono definite le dichiarazioni/integrazioni in pendenza, necessarie per l’ammissione o l’esclusione
del concorrente dalla procedura di gara:
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N

N.
PROT.

DATA PROT.

4

30795

12/03/2018

NEOCOS Srl

5

30730

12/03/2018

GRANDI LAVORI FINCOSIT Spa

6

30801

12/03/2018

Tecno Costruzioni Srl

Via Liguria n. 9 90024 GANGI (PA)

04335830826

12/03/2018

Consorzio Stabile AEDARS SCARL in
Liquidazione

Viale Tiziano n.2 00196 ROMA

07675601004

Via S'Arrulloni n.5 09126 CAGLIARI

00267530921

Via Eleonora
d'Arborea n.14 09125 CAGLIARI
Via Nizza n, 110 Box
56 - 00198 ROMA
Via S. Emiliano n.53
- 08100 NUORO
(NU)

01408770905

7

30825

DITTA

9

30885

12/03/2018

R.T.I :Aurelio Porcu & Figli - Ing. F.
Colombrita - SO.GE.LA

10

31197

12/03/2018

PS Peddio Sebastiano Costruzioni SRL

11

31207

12/03/2018

R.T.I : So.GEN.A - ROGU Costruz Lavori Marittimi PIN

12

31226

12/03/2018

RTI Vert. Antonio Cancellu Srl - CO.E.S.
Srl

13

31255

12/03/2018

Consorzio Innova

14

31287

12/03/2018

R.T.I. Imp. MARIO LOI – ICOSTRA GEOSARDA

17

31335

12/03/2018

R.T.I.: Impresa Costr R. PELLEGRINI Srl
- CO.GE.FA Spa

18

31342

12/03/2018

R.T.I.: Achenza srl - AT & T –
MOVISTRADE - PUTZU COM. Appalti

19

31344

12/03/2018

R.T.I.: TILOCCA Srl – ICORT – SGROMO

20

31347

12/03/2018

ATI: PPT - Ledda Costruzioni - Opere
Geotecniche

SEDE LEGALE
Via Gozzano n.
66/68 - 28021 Roma
P.zza Fernando De
Lucia n. 60/65 00139 ROMA

Via Giovanni Papini
n.18 - 40128
BOLOGNA
Via Della Radio n.11
- 08015 MACOMER
(NU

PARTITA IVA
00397800947

00866011000

00918030917

03539261200

00166170910

Via N. Sauro, 9 09123 CAGLIARI

01712410925

Via De Gasperi n. 56
- 07014 OZIERI (SS)

02376230906

Via Gramsci n. 3 07010 BURGOS
(SS)
Loc. Stazzu Capriolu
n 127 - 07020
Luogosanto (OT)

02256690906

01845190907

Il Presidente fissa il termine perentorio entro cui presentare la documentazione integrativa di cui al Soccorso
Istruttorio al XX/XX/XXXX:
Viene altresì disposto che, in caso di inutile decorso del termine predetto, e quindi, di mancata presentazione,
nei tempi e nelle modalità indicate, della documentazione richiesta, si procederà all’esclusione del concorrente
nella seduta del XX/XX/XXXX.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 14.00 e riconvoca il seggio di gara in seduta pubblica,
per l’esame della documentazione amministrativa integrativa dei soggetti oggetto del Soccorso Istruttorio, per
le ore 9.00 del XX/XX/XXXX.
Dispone altresì che venga data comunicazione della predetta seduta mediante la pubblicazione dell’avviso
presso la 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.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

I Commissari

Il Segretario verbalizzante

______________________

______________________

______________________

______________________
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