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  Prot. GE 0276/2018   VERBALE DI GARA N. 1   ENTE AGGIUDICATORE CARBOSULCIS S.P.A.   Appalto da affidare mediante procedura negoziata come previsto dal regolamento interno 
aziendale, redatto ai sensi dell'articolo 36 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i  per l’affidamento della fornitura di n. 3 mezzi d’opera da cantiere, suddiviso in 2 lotti.  

Lotto 1 CIG 7432537390 CPV 42418000-9 
Lotto 2 CIG 7432539536 CPV 42418000-9  Importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 290.000,00 (IVA ESCLUSA), importo a base di gara.  Non sono previsti oneri per rischi interferenziali.    Di seguito una tabella riepilogativa suddivisa per lotti con i rispettivi importi a base di gara.  

Numero 

Lotto 
Oggetto del Lotto  Importo a base di gara 

1 Fornitura di n. 1 trattore cingolato 125.000,00 
2 Fornitura di n. 2 autocarri 3 assi 165.000,00   L’anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 10,30 circa, presso la sede della Carbosulcis S.p.A. in Nuraxi Figus Miniera Monte Sinni, si è riunito il Seggio di gara, nominato con atto dirigenziale del 13 aprile 2018 Prot. Generale GE0267/2018, e composto dai seguenti componenti:  - Ing. Michele Portas in qualità di presidente del seggio; - Sig.ra Tiziana Nocco, in qualità di testimone, con funzioni di verbalizzante; - Sig. Giuseppe Broi, in qualità di testimone.   
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 PREMESSO CHE  
� In seguito a determinazione a contrarre n° 06/18 del 26.03.2018, è stata indetta una gara d’appalto da istruirsi mediante procedura negoziata, come previsto dal regolamento interno aziendale, redatto ai sensi dell'articolo 36 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i , da aggiudicarsi utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 dello stesso D.Lgs suddetto; 
� Le modalità di svolgimento della gara sono state esplicitate nella lettera d’invito; 
� Entro il termine stabilito nella documentazione di gara, venerdì 13.04.2018 entro le ore 13.00, sono pervenuti n° 2 plichi contenenti la documentazione richiesta, come di seguito riportato:  a) COSTITUENDA ATI:      MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria)      MASSUCCO T. S.R.L. (Mandante) Prot. OFFERTE 023/2018 – 11.04.2018 – ore 12,15;              b) COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA Prot. OFFERTE 024/2018 – 13.04.2018 – ore 09,45;  Oltre il termine stabilito dalla lettera di invito, non è pervenuto alcun plico.  Si fa presente che il plico della Costituenda ATI Massucco Costruzioni s.r.l. e Massucco T. s.r.l. presentava sulla parte sinistra una piccola lacerazione che non pregiudicava assolutamente ne l’integrità dei tre plichi interni, ne l’integrità del plico stesso, ne tantomeno dava addito alla manomissione dello stesso. Documentazione fotografica allegata agli atti.  Il seggio di gara ha convenuto di procedere all’apertura del suddetto plico.  Partecipa alla seduta pubblica di gara: 

� Sig. Piras Salvatore – dipendente della Società COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA;  Preso atto delle disposizioni contenute nella lettera d’invito ed in tutta la documentazione amministrativa relativa alla stessa  IL SEGGIO DI GARA  
� prende atto che gli operatori economici di cui alla lettera a) e b) partecipano per il lotto 1, mentre il lotto 2 è andato deserto; 
� procede alla verifica dell’integrità, della sigillatura, delle controfirme sui lembi di chiusura e dell’apposizione delle richieste indicazioni sui plichi, dichiarando ammessi gli operatori economici di cui alla lettera a) e b); 
� procede all’apertura dei plichi, uno per volta, e secondo l’ordine di acquisizione al protocollo;  
� procede altresì, all’esame della documentazione prodotta, verificando la corretta predisposizione delle buste interne, recanti le diciture rispettivamente di << A – 
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Documentazione Amministrativa >> -  << B – Offerta Tecnica >> - << C – Offerta Economica >>; 
� procede, secondo l’ordine di acquisizione al protocollo, per ciascun concorrente, all’apertura della busta << A – Documentazione Amministrativa >>, verificando la documentazione e le dichiarazioni prodotte da ogni singolo operatore economico; Si è proceduto ad esaminare tutta la documentazione succitata. A tal proposito, la commissione   DICHIARA  
• il lotto 2 è andato deserto; 
• di poter ammettere a successiva fase la società di cui sopra alla lettera b); 
• di ammettere con riserva la Società Costituenda ATI Massucco Costruzioni s.r.l. e Massucco T. s.r.l., in quanto: o nel Documento della Elba Assicurazioni S.p.A. quale Polizza Fideiussoria per la cauzione provvisoria è mancante il timbro e la firma della Società mandante Massucco T. s.r.l.; o non si evince da nessun tipo di documento il possesso dei requisiti ex art. 83 da parte della capogruppo, richiesti nella lettera di invito, ma solo un semplice rimando al DGUE della mandante, tantopiù che si dichiara di non voler usufruire di altri istituti;  La riserva per la Società suddetta sarà sciolta all’atto della presentazione (entro il termine perentorio del 23.04 p.v. alle ore 13.00) della documentazione integrativa che verrà richiesta via PEC all’operatore economico.  La seduta è aggiornata al 23.04.2018, ore 15,00.     Si dichiara conclusa la seduta alle ore 11,15.    Letto, approvato e sottoscritto  Ing. Michele Portas **  Sig.ra Tiziana Nocco **   Sig. Broi Giuseppe  **   (*) Firme omesse. Il Documento da cui la copia è tratta è stato predisposto e conservato presso la stazione appaltante in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del Dlgs 82/2005 (cd. Codice dell’amministrazione digitale) 


