COMUNE DI OLBIA
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

Gara Europea a Procedura Aperta per l’Appalto di lavori di “Riqualificazione dell’Ansa Sud del
Golfo Interno di Olbia – nel tratto Water Front-Via Redipuglia” da aggiudicarsi con l’applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Elenco partecipanti esclusi ed ammessi a seguito del riesame delle osservazioni pervenute.
CODICE CIG: 7336952453 - CODICE CUP: F71J10000600001
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
Premesso che:




In data 08/05/2018 si sono concluse le attività di verifica da parte dal Seggio di gara,
relativamente all’esame della documentazione amministrativa delel offerte pervenute;
Con Determinazione num. gen. 1992 del 31/05/2018 sono stati approvati i verbali relativi
all’espletamento della prima fase di gara;
In data 01/06/2018, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato pubblicato
nella sezione “Amministrazione Tasparente” l’elenco dei partecipanti esclusi ed ammessi
alla successiva fase di gara, come di seguito:

Partecipanti esclusi:
ICI Spa (Impresa Costruzioni Industriali)
1

GRANDI LAVORI FINCOSIT Spa
5

RTI: Imp. MARIO LOI
14
ICOSTRA
GEOSARDA

Partecipanti ammessi alla successiva fase di gara:
R.T.I. IN.CO Srl (capogruppo)
2

Razzetti e Bosazza (mandante)
AQA SRL (mandante)

1

3

Consorzio Stabile SINERGICA

4

NEOCOS Srl

6

Tecno Costruzioni Srl

7

Consorzio Stabile AEDARS SCARL in Liquidazione

RTI: Aurelio Porcu & Figli
8

Ing. F. Colombrita
SO.GE.LA

9

SERLU COSTRUZIONI srl

10

PS Peddio Sebastiano Costruzioni SRL

RTI So.GEN.A
11

ROGU Costruz
Lavori Marittimi PIN
RTI Vert. Antonio Cancellu Srl (capog)

12
CO.E.S. Srl (mandante)

13

Consorzio Innova
RTI: Monni
Frida Costruz

15
Imp. Sanna
Icostrade
RTI: Geom. G. ANGIUS Costruz. Srl (capogruppo)
16
Tecnoperforazioni Srl (mandante)
RTI: Impresa Costr R. PELLEGRINI Srl +
17
CO.GE.FA Spa
RTI: Achenza srl
18

AT & T
MOVISTRADE

2

PUTZU COM. Appalti
RTI: TILOCCA Srl + ICORT + SGROMO
19

ICORT
SGROMO
RTI: PPT

20

Ledda Costruzioni
Opere Geotecniche

Dato atto che, in ottemperanza all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alle disposizioni
delle Linee Guida ANAC n. 3 approvate con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed
Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017,
la documentazione di gara esaminata è stata trasmessa al RUP, per la verifica del corretto
svolgimento delle procedure espletate;
Preso atto che in data 22/06/2018 con nota Prot. 71762, il RUP ha richiesto al Seggio di gara di
riesaminare le osservazioni pervenute da parte dei concorrenti esclusi al fine di una corretta analisi
delle decisioni assunte;
Considerato che in data 28/06/2018 il Seggio di gara si è riunito in seduta riservata per l’esame
della richiesta avanzata dal RUP, addivenendo alla decisione di riammissione alla successiva fase
di gara delle seguenti ditte precedentemente escluse, con le motivazioni di cui al verbale n.
9/2018:
GRANDI LAVORI FINCOSIT Spa

RTI: Imp. MARIO LOI
ICOSTRA
GEOSARDA

Dato atto che in data 04/07/2018, come da verbale n. 10/2018, il seggio di gara si è riunito in
seduta pubblica per la comunicazione della decisione assunta nei confronti delle ditte
precedentemente escluse;
ATTESTA
1. che in esito al riesame della documentazione amministrativa ed alle osservazioni
pervenute dalle ditte precedentemente escluse, il Seggio di gara, conferma l’esclusione
della successiva fase di gara del seguente partecipante:

ICI Spa (Impresa Costruzioni Industriali)

3

e riammette alla successiva fase di gara, con le motivazioni riportate nel verbale di gara n. 9/2018,
i seguenti concorrenti alla successiva fase di gara:

GRANDI LAVORI FINCOSIT Spa

RTI: Imp. MARIO LOI
ICOSTRA
GEOSARDA

2. che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ex art. 120 comma 2-bis del D.Lgs. n. 104/2010 e
ss.mm.ii., il presente provvedimento, relativo all’elenco degli operatori economici esclusi
e/o ammessi alla procedura di affidamento in oggetto, all'esito del riesame delle
osservazioni pervenute a seguito dei lavori del Seggio di gara, verrà pubblicato nella sul
profilo di committente, all’indirizzo www.comune.olbia.ot.it nella sezione “Amministrazione
trasparente” e “Bandi e gare”;
3. che della pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., verrà dato avviso ai concorrenti mediante PEC;

F.to Il Dirigente del settore Ambiente e LL.PP.
Ing. Antonio G. Zanda

4

