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Prot. GE0611/2018   VERBALE DI GARA N. 2   ENTE AGGIUDICATORE CARBOSULCIS S.P.A.   Appalto da affidare mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 123 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. per “Fornitura di struttura di supporto in AISI 304 (1.4301) per colonna distillazione criogenica”               CIG 7589755FF2     CPV 34950000-1  Importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 639.562,00 IVA, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.  L’anno duemiladiciotto il giorno 21 del mese di settembre, alle ore 15,00 circa, presso gli uffici della Carbosulcis S.p.A., in Nuraxi Figus Miniera Monte Sinni, si è riunito il Seggio di gara, composto dai seguenti componenti:  
• Ing. Massimiliano Cabiddu, in qualità di presidente del seggio; 
• Ing. Michele Portas, in qualità di testimone 
• Sig.ra Tiziana Nocco, in qualità di testimone verbalizzante;  PREMESSO CHE  

� In seguito a determinazione a contrarre n° 11/18 del 01.08.2018, è stata indetta una gara d’appalto da istruirsi mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 123 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b del Codice.  
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� Le modalità di svolgimento della gara sono state esplicitate nel disciplinare e nel bando di gara, approvato agli atti; 
� Le due società partecipanti, in fase di presentazione documentazione amministrativa, hanno espresso alcune dichiarazioni poco chiare in relazione al loro fatturato, risultato inferiore, come richiesto nella documentazione di gara, secondo l’art. 80 commi 1 e segg. del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
� Entrambe le società, con mail del 19 settembre, sono state invitate ad inviare documentazione integrativa; 
� La Società EUROIMPIANTI SRL, con Prot. SE 172.423.E/18 del 20.09.2018 ha presentato documentazione integrativa, confermando quanto dichiarato nella suddetta fase; 
� La Società SA.I.MET SRL, con Prot. SE 173.424.E/18 del 20.09.2018, ha presentato documentazione integrativa, confermando anch’essa quanto dichiarato precedentemente.  Per quanto sopra riportato, la riserva per le suddette Società non è stata sciolta all’atto della presentazione della documentazione integrativa richiesta, in quanto risultate entrambe non conformi.  Si procederà pertanto all’esclusione degli operatori economici mediante invio, via pec, di Provvedimento di Esclusione.  Pertanto,  SI ATTESTA DANDONE ATTO  che la gara per l’affidamento della “fornitura di struttura di supporto in AISI 304 (1.4301) per colonna distillazione criogenica” non presenta offerte valide o appropriate e non è quindi possibile procedere all’aggiudicazione della stessa.  Sarà dato avviso nelle modalità indicate dalla normativa vigente sugli esiti di tale procedura.     Letto, approvato e sottoscritto  Ing. Massimiliano Cabiddu (*) Ing. Michele Portas (*) Sig.ra Tiziana Nocco (*)     (*) 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). 


