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Prot. GE0065/2017 

 

VERBALE DI GARA N.1 
 

 

ENTE AGGIUDICATORE CARBOSULCIS S.P.A. 
 

 
Appalto da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. uuu) del 

D.Lgs n° 50/2016 per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulle 

coperture afferenti l’Impianto Trattamento di proprietà della Carbosulcis S.p.A. 

 
C.I.G: 6616977628 

           CPV: 45261900-3 

 

 

Importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 220.057,39 I.V.A esclusa, così suddiviso: 

• € 203.512,02 (I.V.A esclusa), importo a base di gara. 

• € 16.545,37 (I.V.A esclusa), relativi ad oneri della sicurezza da rischi interferenti non 
soggetti a ribasso. 

 

L’anno duemiladiciasette il giorno 17 del mese di Febbraio, alle ore 10,15 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 16/02/2017, e composto dai seguenti componenti: 
- Ing. Michele Portas; 
- Sig.ra Tiziana Nocco 
- Sig. Giorgio Cauli 
 

PREMESSO CHE 

 
� In seguito a determinazione a contrarre n° 3/16 DEL 21.06.2016, è stata indetta una gara 

d’appalto da istruirsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs 
n° 50/2016 e del regolamento aziendale per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e 
forniture sottosoglia comunitaria all’art. 18 comma 2, da aggiudicarsi utilizzando il criterio 
del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 95 
comma 4 dello stesso D.Lgs suddetto; 

� In data 27.01.2017 è stata istruita una procedura negoziata previa istruzione di gara 
informale, nella quale sono stati invitati alla stessa n.13 operatori economici; 

� Le modalità di svolgimento della gara sono state esplicitate nella lettera di invito, inviata via 
PEC, in data 27.01.2017 a n. 13 operatori economici, opportunamente selezionati 
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dall’elenco degli operatori economici della Carbosulcis S.p.A. e dalla Vendor List di altre 
società interamente partecipate dalla RAS; 

� Entro il termine stabilito nella lettera di invito, venerdì 16.02.2017 sono pervenuti n° 7 plichi 
contenenti la documentazione richiesta, che di seguito sono elencati: 

a) 3M SRL    Prot. OFFERTE 001/17 del 14.02.17 ore 12,05; 
 

b) EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL Prot. OFFERTE 005/17 del 16.02.17 ore 10,15; 
 

c) COOPERATIVA EDILE BINDUA Prot. OFFERTE 003/17 del 16.02.17 ore 10,15; 
 

d) IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL  Prot. OFFERTE 002/17 Del 16.02.17 ore 10,15; 
 

e) CO.ME.SAR DI CHERCHI GIANPIERO Prot. OFFERTE 004/17 del 16.02.17 ore 11,00; 
 

f) FAP SOC. COOP A.r.L   Prot. OFFERTE 006/17 del 16.02.17 ore 12,00; 
 

g) I.M.B.I. SRL    Prot. OFFERTE 007/17 del 16.02.17 ore 12,05.  
 
 

� Oltre il termine stabilito dalla lettera di invito, non è pervenuto alcun plico. 
 
Nessun partecipante alla seduta pubblica di gara. 
 
Preso atto delle disposizioni contenute nella lettera di invito ed in tutta la documentazione 
amministrativa relativa alla stessa 
 

 

IL SEGGIO DI GARA 

 

� procede alla verifica dell’integrità, della sigillatura, delle controfirme sui lembi di chiusura e 
dell’apposizione delle richieste indicazioni sui plichi, dichiarando ammessi tutti gli operatori 
economici concorrenti; 

� 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 – 
Documentazione Amministrativa >> -  << B – 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  
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DICHIARA 

 
Di poter ammettere a successiva fase le società di cui sopra alle lettere c), e), f); 
 

Di ammettere con riserva la Società 3M SRL, in quanto: 

• è stata ravvisata che la composizione societaria della ditta suindicata consta di n° 3 soci 
entrambi con parità di quote all’interno dell’azienda (Sigg. Antonello Mascia, Giancarlo 
Mascia e Bruno Mascia), motivo per il quale gli ultimi due dovranno rilasciare il DGUE 
opportunamente compilato. È stata ravvisata, inoltre, la carenza del DGUE 
opportunamente compilato da parte della Sig.ra Angela Mereu, in qualità di Direttore 
Tecnico; 
 

Di ammettere con riserva la Società EDILIZIA LOI di LOI FABRIZIO, in quanto: 

• è stato ravvisato che la dichiarazione, riguardante un cessato dalla carica di direttore 
tecnico (Manca Federico) è stata rilasciata dal legale rappresentante e non dal cessato 
stesso; pertanto si richiedono le motivazioni per le quali il cessato dalla carica non 
rilascia la dichiarazione per se, ma mediante il rappresentante legale; tuttavia tale 
mancanza è stata considerata solo un vizio di natura formale e non sostanziale, motivo 
per il quale si è proceduto ad avviare il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 senza richiedere il pagamento di alcuna sanzione; 

 
Di ammettere con riserva IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL in quanto: 

• è stato ravvisato che i Sigg.ri Acerbi Claudio e Secci Sara, in contrasto con quanto 
indicato nella guida alla compilazione del DGUE, predisposto dalla Carbosulcis S.p.A., 
rilasciano un unico documento, firmato da entrambi, anziché compilare i relativi 
documenti separatamente. Inoltre è stato ravvisato che la polizza fidejussoria, benché 
completa, non riporta alcun cenno riguardo la legislazione vigente, relativamente al 
D.Lgs 50/2016. E’ stato ritenuto pertanto opportuno richiedere di integrare la 
documentazione sopra citata mediante subprocedimento di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 senza richiedere il pagamento di alcuna sanzione; 

 
Di ammettere con riserva la società I.M.B.I. SRL in quanto: 

• è stata la ravvisata la mancanza all’interno della documentazione amministrativa del 
DGUE opportunamente compilata da uno degli amministratori della società suindicata 
(Sig. Pierluigi Melis). 

 
La riserva per le Società suddette sarà sciolta all’atto della presentazione (entro il termine 
perentorio del 27.02 p.v. della documentazione integrativa che verrà richiesta via PEC 
all’operatore economico. 
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La seduta è aggiornata a data da stabilirsi. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Ing. Michele Portas ___________________________  
 
Sig.ra Tiziana Nocco __________________________   

  

Sig. Giorgio Cauli _____________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

Nuraxi Figus, 20 Febbraio 2017 


