PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600
web: WWW.PROVINCIA.NUORO.IT - pec: PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.NUORO.IT

VERBALE RELATIVO ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO DI SINDIA, COD. INTERVENTO A.15. CUP J37H15000730002 - CIG
871852526F----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno duemilaventuno, il giorno 9 del mese di giugno, in Nuoro e nella sede della Provincia; -------------------PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 385 del 26/04/2021 è stata indetta, ai sensi dell'articolo
60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, da espletarsi
in via telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma di negoziazione elettronica Sardegna CAT e con
aggiudicazione al massimo ribasso (miglior prezzo) sull'importo a base di gara, stabilito in euro 1.963.760,11,
oltre euro 23.647,27 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso; ---------------------------------------------DATO ATTO che nella richiamata determinazione di indizione gara, nell’individuare le modalità di
affidamento dei lavori e la procedura d’aggiudicazione, si disponeva, fra l’altro: ------------------------------------- che ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 18 Aprile 2019, n 32, coordinato con la Legge di conversione 14
Giugno 2019, n. 55, disposizione normativa confermata dal D.L. n. 76/2020 fino al 31/12/2021, la Stazione
appaltante si sarebbe avvalsa dell'inversione dell'onere procedimentale, qualora le offerte pervenute fossero
state pari o superiori a dieci, equivale a dire effettuare l'apertura delle offerte economiche prima della verifica
dell'idoneità degli offerenti e della verifica della documentazione amministrativa relativa all'assenza delle
cause di esclusione e dei requisiti di qualificazione; ----------------------------------------------------------------------- che i requisiti di qualificazione sarebbero stati esaminati esclusivamente per l'impresa migliore offerente nella
graduatoria provvisoria e per la seconda e terza classificata, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 36
commi 6 bis e ter e trattandosi di procedura svolta mediante piattaforma di negoziazione telematica; ------------ che qualora il numero delle offerte pervenute fosse stato superiore a quindici, si sarebbe provveduto all'esclusione automatica delle offerte che superassero la soglia di anomalia, individuata con l'applicazione di uno dei
metodi previsti dall'articolo 97, comma 2 o 2 bis, del D.lgs. 50/2016; ---------------------------------------- che qualora le offerte ammesse fossero state almeno pari a cinque e inferiori a quindici, sarebbe stata individuata la soglia di anomalia con l'applicazione dell'articolo 97 comma 2 bis del D.lgs. 50/2016, come recentemente modificato dall'art. 1 comma 3 della L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020; ----------- che qualora le offerte ammesse fossero state inferiori a cinque, la Provincia si sarebbe comunque riservata, ai
sensi dall'articolo 97 comma 6 del D.lgs. 50/2016, la facoltà di valutare le offerte, che in base ad elementi specifici apparissero anormalmente basse; ---------------------------------------------------------------------------------CONSIDERATO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- che il Bando e la relativa documentazione di gara sono stati pubblicati nelle forme adeguate e previste dalla
vigente normativa in materia, come da documentazione agli atti del procedimento; ---------------------------------1

- che è stata disposta, sulla piattaforma di negoziazione elettronica “SardegnaCAT”, la richiesta di offerta
(RDO) n. rfq 372507 tender 215293 fissando anche tramite le funzionalità comunicative consentite da tale
piattaforma il termine ultimo per la ricezione delle offerte telematiche alle ore 12:00 del 08/06/2021; ------------ che lo svolgimento delle operazioni di gara, negli atti d'indizione della medesima procedura, è stato stabilito
per il giorno 09/06/2021, con avvio delle operazioni predette a partire dalle ore 9:00 in poi; ----------------------- che sempre riguardo allo svolgimento delle operazioni di gara, le stesse sono verificabili attraverso il
collegamento telematico disposto dall'Ente sulla piattaforma di webmeeting 3CX per il collegamento alla quale
è stato inviato apposito link a tutte le ditte aventi manifestato interesse alla partecipazione alla gara medesima
dal Presidente di gara Ing. Antonio Gaddeo, utilizzando il sistema di messaggistica del portale SardegnaCAT. -Ciò premesso, in esecuzione degli atti precitati, è stato fissato per oggi 9 giugno 2021 l'espletamento della
procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, nel corso della quale si procederà all'esame della
documentazione presentata (attraverso il ridetto portale SardegnaCAT), dai concorrenti a corredo delle loro
offerte, all'ammissione dei concorrenti alla fase successiva della gara e qualora le offerte presentate siano in
numero pari o superiore a dieci si procederà, come riportato in premessa, all'inversione dell'onere
procedimentale o cross over, procedendo direttamente all'esame delle offerte economiche, prima della verifica
dell'idoneità degli offerenti e quindi della documentazione amministrativa relativa all'assenza delle cause di
esclusione e dei requisiti di qualificazione. Tali requisiti verranno esaminati per l'impresa migliore classificata
nella graduatoria provvisoria e inoltre per la seconda e terza in graduatoria in vista della possibile necessità di
scorrimento della graduatoria medesima. ----------------------------------------------------------------------------------Qualora sia necessario chiedere documenti integrativi tra quelli ricadenti nell'ambito del soccorso istruttorio, la
seduta sarà sospesa assegnando al concorrente un termine congruo entro il quale presentare la documentazione
integrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente di gara, Ing. Antonio Gaddeo, comunica tramite la piattaforma SardegnaCAT l’avvio della seduta
alle ore 09:00 del 09/06/2021, assistito dal Dr. Gian Mauro Corda, dalla Dr.ssa Loredana Ruiu in qualità di
ufficiale verbalizzante, dalla Geom. Caterina Meloni, dal Geom. Giovanni Nivola, dall'Ing. Elia Mureddu quali
operatori al terminale, nell'intesa che la verifica della documentazione presentata dagli offerenti, ai fini della
definitiva decisione sull'ammissione o esclusione dalla gara, sia effettuata dal RUP Arch. Lorenzo Marratzu (su
questo Cons. Stato sez. III n. 2983/2017), procede all'accesso al sistema di negoziazione telematica
SardegnaCAT riscontrando che sono pervenute (rectius sono validamente qualificate alla partecipazione) n.
210 offerte (presentate dalle imprese infra elencate nella tabella comprendente anche i ribassi offerti).
Dopodiché: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------il Presidente di gara, come previsto dalla documentazione di gara, riscontrato che il numero delle offerte
pervenute è superiore a dieci, dispone per l'inversione procedimentale e dispone inoltre, previo congelamento
della c.d. busta di qualifica “A”, per l'apertura delle buste virtuali “B” ovvero delle buste contenenti le offerte
economiche, tenendo presente che il bando e il disciplinare di gara hanno previsto che oltre l'offerta economica
siano contenuti in tale busta virtuale anche il PASSoe rilasciato dall'ANAC e occorrente per acquisire i
partecipanti nel sistema AVCPass e inoltre, per le imprese partecipanti in associazione con altre imprese, la
dichiarazione di impegno e conferimento di mandato collettivo speciale gratuito con funzioni di rappresentanza
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alla capogruppo con l'indicazione delle quote di partecipazione di ciascuna impresa associata/raggruppata e per
le imprese in avvalimento, il contratto di avvalimento. -------------------------------------------------------------------Si procede pertanto accertando che tutte le ditte partecipanti abbiano prodotto quanto richiesto in maniera
regolare e pertanto completa, mediante i PASSoe e l'utilizzo del portale AVCPass, al fine di completare la fase
di acquisizione dei concorrenti; si elencano di seguito le imprese partecipanti e le offerte dalle medesime
presentate (l'indicazione riporta il ribasso percentuale proposto da ciascuna sull'importo a base d'asta): ---------n.ord. Impresa
1
2
3

Ribasso %

3M SRL
3R COSTRUZIONI SRL
AEM COSTRUZIONI SRLS in avvalimento con IURINO MOVITER SRL

28,799
27,137
28,579

Nota: la ditta fornisce un PASSoe non generato correttamente, contattato per le vie brevi manda
il PASSoe corretto.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

AGECO SRL in avvalimento con VEGAL COSTRUZIONI SRL
28,169
AGI COSTRUZIONI SRL
28,139
AGZ APPALTI SRL in avvalimento con NUOVA TECNICA GESTIONE & PRO- 28,123
GETTI SRL
ALBA COSTRUZIONI SCPA
23,645
AMATO COSTRUZIONI in avvalimento con SRL EUROINFRASTRUTTURE SRL 28,6995
ANDREONI SRL
26,94
ANIMA AMBIENTE SRL in avvalimento con COSTRUZIONI LO RUSSO SRL
28,194
ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL
28,221
APPALTI COSTRUZIONI CIVILI SRL
30,878
ARRAS MARIO SRL
27,235
ASFALTI TOTARO SRL
27,995
ASSISI STRADE SRL
26,962
AT & T COSTRUZIONI GENERALI SRL in ATI con ACHENZA SRL
27,438
AURELIO PORCU & FIGLI SRL
28,397
AVIEL SRL in avvalimento con ALP CONSORZIO STABILE
28,6644
BASSU SRL in avvalimento con CAPOBIANCO GIUSEPPE
29,093
BEMAR SRL
28,1813
BINDI SPA
29,432
BONDINI SRL
27,283
BRIGUGLIO SRL in avvalimento con DI PIAZZA SRL
28,193
BRUNO MURA SRL in avvalimento con IMPRESA GEOM. VINCENZO RINALDI 29,731
CEI COSTRUZIONI ESTRAZIONI INERTI SRL
28,310
CGC SRL
27,789
C & L COSTRUZIONI in avvalimento con CRM ESCAVAZIONI SRL
28,1043
CALLARI COSTRUZIONI SRL
28,5335
CANCELLU NATALINO SRL
27,976
CARETTI COSTRUZIONI SRL
27,314
CIEFFE LAVORI SRL
26,743
CIESSE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL in avvalimento con COGEFA SRL
28,202
CISAF SRL
27,991
COGEFOR SRL
28,3555
COGESA COSTRUZIONI GENERALI SABA SRL
28,102
COMECAR SRL
27,895
COGECA SRL
28,3068
COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
28,663
COGEN – COSTRUZIONI GENERALI SRL
Nota: la ditta fornisce un’attestazione di pagamento del contributo ANAC errata perché riferita ad altro
CIG, viene quindi contattata per le vie brevi nella seduta del 9/06/2021. Non avendo avuto risposta
durante la seduta di gara, si avvia il soccorso istruttorio. La risposta della ditta alla richiesta formale di
soccorso istruttorio è pervenuta all'indirizzo pec dell'Ente, con comunicazione inoltrata, come da riscontro documentale agli atti, alle ore 10:21 del 16/06/2021, quindi oltre il termine perentorio assegnato per la ricezione della documentazione richiesta (le ore 24:00 del 15/06/2021). Non avendo ottempe-
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rato nel ridetto termine, la ditta viene ESCLUSA nella seduta del 16/06/2021.

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

COGET SRL
27,789
COLGEMA GROUP SRL
27,747
COLORAMI SRL in ATI con PITAGORA SRL
28,3117
COMSAR DI SOLINAS DANIELA SAS in avvalimento con CONSORZIO SIM- 27,65
PLEX
CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL
28,981
CONSORZIO ARTEK consorzio stabile, OPERE GEOTECNICHE SRL consorziata 25,000
CONSCOOP consorzio, METAL SULCIS consorziata
28,110
CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA consorzio, SCA UNIPERSONALE SRL 28,192
consorziata
CONSORZIO STABILE COSTRUENDO consorzio, DE ROSE SERVICE consorziata 28,1017
CONSORZIO STABILE GALILEO consorzio, SEICO SRL consorziata
28,1173
CONSORZIO STABILE ICON SCARL
28,891
CONSORZIO STABILE MEDIL consorzio, BASILE CONSTRUCTION GROUP 28,432
SRL consorziata
CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI consorzio, VICA SRL con- 27,835
sorziata
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA consorzio, ANTONY GROUP consorziata 28,131
CONSORZIO STABILE VENTI MAGGIO consorzio, ITAL GROUP SRL consorziata 29,186
CONSORZIO STABILE VITRUVIO consorzio, PORCU TONINO SRL e SIAR SRL 28,285
consorziate
COPES SRL
29,489
COSTRUTTORI RIUNITI SRL in avvalimento con TECNO EDIL SRL
28,078
COSTRUZIONI PILIA SAS in avvalimento con BNR COSTRUZIONI SRL
28,563
Nota: la ditta allega un PASSoe non generato correttamente in quanto non contenente l'indicazione
della ditta ausiliaria; ad esito del soccorso istruttorio invia il PASSoe corretto, per cui si procede ad
aprire la busta economica nella seduta del 16/06/2021. Viene verificata la SOA dell’ausiliata (OG3 III
bis).

59
60
61
62
63
64
65

CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL
28,4143
CUBONI SIMONE in avvalimento con NEW VERDE SRL
30,675
CUGUTTU DOMENICO SRL
27,988
DEMETRA LAVORI SRL
28,861
DI PIAZZA FRANCESCO in ATI con RUSSO COSTRUZIONI SRL
28,2629
DITTA DEMURTAS LUCA in avvalimento con MANGIAPANE CONGLOMERATI 28,555
SRL
DITTA MUGHEDDU ADRIANO in avvalimento STRADE 2010 SRL
28,710
Nota: la ditta fornisce un PASSoe non generato correttamente, contattato per le vie brevi manda
il PASSoe corretto. Viene verificata la SOA dell’ausiliaria (OG3 V)

66
67
68

DIVA SRL
28,1687
DOTT. MARIO TICCA SRL
28,477
DUEPI SRL in avvalimento con MANIFATTURA NP e con ANACLETO LONGO 28,636
SRL
Nota: la ditta inserisce nella busta economica il contratto di avvalimento con ANACLETO
LONGO SRL, che dalla visura SOA risulta avere la SOA in OG3 III bis; l’impresa avvalente non
risulta avere la qualifica in OG3. Il contratto di avvalimento con MANIFATTURA NP viene rinvenuto nella busta di qualifica e risulta avere la qualifica SOA in OG3 II.

69
70
71
72
73

ECOTEKNA SRL
EDILCODED SRL in avvalimento con PALAZZO BITUMI SRL
EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL
EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL

74
75

EDILROAD SRL in ATI con PROGRESSO GROUP SRL
28,196
EDIL SYSTEM SRLS in avvalimento con FERRARO MICHELE COSTRUZIONI 28,023
SRL
ELETTROTECNICA SRL in avvalimento con OPSA COSTRUZIONI SAS
28,526
EREDI MANGHINA SALVATORE SRL
28,78

76
77

EDIL RICICLI SRL in avvalimento con CRISCI ANGELO
Nota: nel contratto di avvalimento allegato non si desume la qualifica in OG3 della ditta ausiliata, si fa una visura SOA e risulta una OG3 in III.
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28,434
25,917
28,0643
27,789
28,441

78
79
80
81
82

EREDI MAROTTA SNC
EURO-APPALTI SRL
EURO EDIL COSTRUZIONI in ATI con COGE SRL
EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO
F.LLI DEIDDA SNC in avvalimento con EDIL PROGET SRL

28,3377
29,735
28,379
27,33
28,235

Nota: la ditta inserisce un PASSoe non correttamente generato, contattato per le vie brevi manda
il PASSoe corretto; viene effettuata la visura SOA dell’ausiliaria (OG3 III bis).

83
84
85

FAREL IMPIANTI SRL in ATI con CRAPANZANO COSTRUZIONI SOC.COOP. 28,5104
ARL
FENIX CONSORZIO STABILE consorzio EDILVALLE ECOLOGICA SRL esecutore 28,317
FERROCEMENTO SARDA SRL in avvalimento con SCAVISTRADE SRL e con 28,567
CAVIN GROUP SRL SOSPESA
Nota: i contratti di avvalimento vengono rinvenuti nella busta di qualifica; si verifica la SOA delle due ditte ausiliarie SCAVISTRADE SRL (OG3 III BIS) e CAVIN GROUP (OG3 II)

86
87
88
89
90
91
92
93

F.LLI FIGLI SERCI SRL
FRIDA COSTRUZIONI SRL
GP COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS
GENCO SRL
GEO AMBIENTE SRL
GEOM. DONEDDU GIOVANNI
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL
GEOM. PUTZU SEBASTIANO in avvalimento con PISANU BRUNO

27,555
28,222
28,975
28,2388
28,172
26,877
29,886
28,28

Nota: l’ausiliaria ha OG3 in I, viene verificata la SOA della ausiliata (OG3 III bis)

94
95
96
97
98

GESUINO MONNI SRL
28,812
GIF SRL in ATI con VASSALLO CALOGERO
28,283
GP COSTRUZIONI STRADALI SRL in avvalimento con CONSORZIO STABILE 28,571
AGORAA SCARL
Nota: VINCITRICE
GRANCHI SRL
17,65
GRASSO COSTRUZIONI GENERALI SRL in avvalimento con LANERI COSTRU- 29,4167
ZIONI
Nota: l’ausiliaria ha OG3 III BIS; viene verificata la SOA dell’ausiliata (OG3 III)

99 GRUPPO VENERE SRL
100 ICAP SRL in avvalimento con DIGI COSTRUZIONI SOC. COOP.

28,0843
24,559

Nota: viene verificata la presenza del contratto di avvalimento nella busta di qualifica; viene verificata la SOA della ditta ausiliaria, DIGI COSTRUZIONI SOC. COOP. (OG3 II), e della ditta
ausiliata (OG3 III BIS)

101 ICAP SRL

28,569

Nota: l’apertura della busta di offerta economica viene omessa per errore nella seduta del
09/06/2021 (ha la stessa ragione sociale della ditta al n. 100 ma trattasi di ditta differente come
accertato dalla partita IVA), di ciò si dà atto nella seduta del 10/06/2021.

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

ICORT SRL
28,069
ICOSTRADE SRL
28,1761
IK COSTRUZIONI SRL in avvalimento con DEFO SRL
27,987
IMACO SPA
28,077
IMPREFAR SRL
28,1222
IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GIUSEPPE POSADINU
28,894
IMPRESA COSTRUZIONI GIANCARLO ORRÙ in ATI con F.LLI CAPPEDDU SRL 28,643
IMPRESA COSTRUZIONI LAI MARIA AMELIA
28,586
IMPRESA DI COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL
27,115
IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL in avvalimento con LA GARDE- 27,966
NIA COSTRUZIONI SOC. COOP.
112 IMPRESA EDILE DELEDDA E MORITTU SNC in avvalimento con F.LLI PISCI 28,289
SRL
113 IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE
Nota: nell’offerta economica la ditta non indica la percentuale di ribasso né in cifre né in lettere,
l'offerta economica pertanto non è desumibile in alcun modo dal file allegato .

ESCLUSA
5

114 IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU
28,213
115 IMPRESA ENRICO CONGIU
27,198
116 IMPRESA LUAS DI GIACCU GIOVANNI ANTONIO in avvalimento con TUNNE- 28,219
RA FRANCESCO
Nota: l’ausiliaria ha la SOA OG3 III BIS, viene verificata la SOA dell’ausiliata (OG3 III)

117
118
119
120

IMPRESA MARIO LOI
IMPRESA PAPPALARDO FRANCESCO
IMPRESAPPALTI SRL
IMPRESAR SRL in avvalimento con MAMMANA MICHELANGELO

28,999
29,967
27,799
28,977

Nota: l’impresa allega la ricevuta di un contributo gara riferito a un CIG differente, viene contattata per le vie brevi e produce la ricevuta corretta

121
122
123
124
125
126
127
128
129

IMPRESA SANNA SRL
IMPRESIT LAVORI SRL
INCO SRL
INDUSTRIALE 127 in avvalimento con MONTE ROSE’ SRL
INFRASTRUTTURE STRADALI SCPA
ING. RC APPALTI SRL in avvalimento con RIGGI GROUP SAS
INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL
INTERCOS SRL
LABI COSTRUZIONI

28,523
27,678
23,578
32,215
27,398
27,544
28,1881
29,273
28,098

Nota: la ditta allega il PASSoe di altra ditta (VUESSE COSTRUZIONI srl), dunque non conforme. Viene contattata per le vie brevi e invia un PASSoe corretto.

130 LICHERI SRL in avvalimento con APPALTITALY CONSORZIO STABILE
131 LILLIU STEFANO in avvalimento con SRL ARES COSTRUZIONI SRL

28,924
28,295

Nota: viene verificata la SOA dell’impresa ausiliaria (OG3 IV).

132 LMG BUILDING SRL
133 LOBINA COSTRUZIONI SRL

19,211
29,292

Nota: il file contenente la ricevuta di versamento del contributo ANAC reca una firma digitale
non corretta, pertanto non è leggibile. La ditta viene contattata per le vie brevi e produce un file
leggibile con ricevuta corretta.

134 LSA COSTRUZIONI SRL in avvalimento con CONSORZIO STABILE APPALTITA- 28,078
LIA
135 LUPPU SRL in avvalimento con EREDI MARRAS GIOVANNI SNC
28,871
Nota: viene verificata la SOA dell’impresa ausiliaria (OG3 II).

136
137
138
139
140
141
142

MR COSTRUZIONI SRL
MAGECO SRL
MAMI SRL IMPRESA SOCIALE
MACOS SOC. COOP.
MASCIA DANILO GIUSEPPE SRLS
MONTAGNO SRL in avvalimento con GMA COSTRUZIONI SRL
MOSSA MICHELE in avvalimento con NEJ DONADIO SRL

20,191
27,453
26,777
28,47
28,992
27,0981
28,66

Nota: viene verificata la SOA dell’impresa ausiliaria (OG3 III).

143 MOVIMENTO TERRA E SCAVI DI DESSÌ ANDREA in avvalimento con AMBIEN- 29,037
TE VERDE DI CADONI ITALO & C SAS, con K2 SRL e con IORIO ANGELO.
Nota: viene verificata la SOA dell’impresa ausiliata (risulta carente), dell’ausiliaria IORIO ANGELO (risulta carente), dell’ausiliaria AMBIENTE VERDE DI CADONI ITALO SAS (OG3 II)
e dell’ausiliaria K2 SRL (OG3 III).

144 MOVISTRADE COGEFI SRL
17,707
145 MUGONI FRANCO SALVATORE in avvalimento con LEDDA COSTRUZIONI SNC 28,416
Nota: viene verificata la SOA della ditta ausiliaria (OG3 IV BIS).

146 MVS ENVIRONMENTAL GROUP SRL in ATI con THORO SNC DI RINALDI 26,821
GIUSEPPE
147 NGA COSTRUZIONI SRL in ATI con BUTTACCI FABRIZIO
28,318
148 NTC COSTRUZIONI GENERALI SRL
28,888
149 NT COSTRUZIONI SRL
28,714
150 OCRAM COSTRUZIONI SRL
28,237
151 PICA SRL
28,906
152 PM COSTRUZIONI SRL
28,1199
6

153 PPT SRL in avvalimento con ROE SERVICE SRL e in ATI con la medesima ditta. 28,609
ROE SERVICE SRL è ausiliata da PPT SRL per poi svolgere il ruolo di mandante
nell’ATI.
154 PABA GIOVANNI COSTRUZIONI E RESTAURI in avvalimento con C COSTRU- 28,084
ZIONI SRL
Nota: viene verificata la SOA della ditta ausiliaria (OG3 IV).

155
156
157
158

PAGANO COSTRUZIONI SRL in ATI con D’ALBERTI GIUSEPPE
PAM SRL in ATI con APPALTI TINAGLIA SRL
PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL, consorziata EDILIA e CO SRL
PEGASO COSTRUZIONI SRL in avvalimento con CGS COSTRUZIONI SRL

30,9981
28,471
28,291
28,1057

Nota: il contratto di avvalimento non è allegato alla busta economica ma viene rinvenuto nella
busta di qualifica. Viene verificata la SOA della ditta ausiliaria CGS COSTRUZIONI SRL (OG3
II) e della ditta ausiliata PEGASO COSTRUZIONI SRL (OG3 III BIS).

159 PELORITANA APPALTI SRLU
28,14
160 PERINO APPALTI SRL
28,426
161 PMM SRL in avvalimento con S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC COOP 28,638
Nota: viene verificata la SOA della ditta ausiliata (OG3 I)

162 POING SRL in ATI con SOGEMA COSTRUZIONI SRL

28,465

Nota: viene verificata la SOA della ditta ausiliata POING SRL (OG3 III BIS) e della ditta ausiliaria (OG3 I). Per mero errore nel contratto di avvalimento viene indicata la SOA OG1.

163
164
165
166

POLLARA CASTRENZE SRL
PS COSTRUZIONI SRL
PUSCEDDU ANDREA in avvalimento con CONSORZIO STABILE SANTA RITA
RDP 99 SRL in avvalimento con SILVESTRO COSTRUZIONI SRL

28,133
28,371
28,858
27,138

Nota: viene acquisita per le vie brevi la ricevuta di versamento del contributo ANAC corretta.

167
168
169
170
171
172

RENAISSANCE SRL
RINAC SRL
ROMANA STRADE SRL
SARDA COSTRUZIONI INDUSTRIE RIUNITE SRL
SCS COSTRUZIONI EDILI SRL
SISCA SRL in avvalimento con TEDDE QUINTO

27,924
29,223
28,188
27,7714
28,2813
28,243

Nota: viene verificata la SOA dell’impresa ausiliaria TEDDE QUINTO (OG3 II) e della ditta
ausiliata SISCA SRL (OG3 III BIS).

173 SAGILE SRL
174 SAICO SRL in avvalimento con ICOGEI SRL

28,589
27,763

Nota: il contratto di avvalimento viene rinvenuto nella busta di qualifica. Viene verificata la SOA
dell’impresa ausiliaria ICOGEI SRL (OG3 IV).

175 SANCIU GIACOMO in avvalimento con COEFFE STRADE
Nota: il contratto di avvalimento viene rinvenuto nella busta di qualifica. Viene verificata la SOA
dell’impresa ausiliaria (OG3 IV).
Si rileva che la ditta partecipante non ha compilato il modello di offerta economica, non indicando la stessa né in cifre né in lettere, venendo pertanto ESCLUSA.

176 SAN DOMENICO in ATI con SRL BONOMO GERO
28,2985
177 SAPICO SRL in avvalimento con ABRUSCATO GIOVANNI e con LORRAI GIO-28,478
VANNI BATTISTA SNC
Nota: viene verificata la SOA dell’impresa ausiliaria ABRUSCATO GIOVANNI (SOA OG3 III
BIS) e della seconda ausiliaria LORRAI GIOVANNI BATTISTA SNC (SOA OG3 II)

178 SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICI SRL
179 SARDA COGE SRL in ATI con DANIELE COSTRUZIONI SRL

28,837
27,746

Nota: le ditte assumono l’impegno di costituire un ATI verticale con lavorazioni in OS11 e OS10, in
luogo della OG3, avuto riguardo alle lavorazioni desumibili dal computo metrico. Il seggio di gara
rileva che si tratta di lavorazioni rientranti nella OG3, che non rappresentano tuttavia categorie a sé
stanti perché di piccolo importo e quindi non scorporabili. Nell’ipotesi di aggiudicazione dovranno
costituire un’ATI orizzontale comunque nelle percentuali indicate in dichiarazione. Viene verificata la
SOA di SARDA COGE SRL (OG3 III bis) e di DANIELE COSTRUZIONI SRL (OG3 III bis). La
costituenda ATI viene pertanto AMMESSA.

180
181
182
183

SARDA COSTRUZIONI SRL in avvalimento con CIPAR SRL
SARDA LAVORI SRL in avvalimento con GFC COSTRUZIONI SRL
SARDA STRADE SRL
SARDINIA CONTRACT SRL in avvalimento con CHIRICO IMPIANTI SRL
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27,173
28,673
28,373
29,275

Nota: viene verificata la SOA dell’impresa ausiliata (OG3 III BIS).

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

SAVIOR SRL in avvalimento con INFRATERR SRL
28,237
SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL
28,1222
SCALAS PANFILO E FIGLI SNC
23,968
SPEA SRL (SCALPELLINI POSATORI E AFFINI)
33,361
SCHIAVO & C SPA
30,259
SECCI NATALE SRL in ATI con ISM COSTRUZIONI DI SECCI MAURIZIO
28,14
SERLU COSTRUZIONI SRL
28,620
SITECO SRL UNIPERSONALE in ATI con ORRÙ FLORIANA
28,284
SOFRA SRL in avvalimento con GICARO EREDI CUDEMO SRL
29,052
SOGELA SRL
28,187
SOGENA SRL
31,223
SOLIMAR SRL in avvalimento con GRUPPO PETRILLO SAS
27,9974
SPANO LEGNAMI SNC in avvalimento con LUTIVIEM SRL E SARO COSTRU- 28,689
ZIONI SRL
Nota: si tratta di un avvalimento cumulativo o frazionato

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

SPICAR SRL
TMG SCAVI SRL
TIERRE SRL in ATI con RESTAURANDO SRL
TILOCCA SRL
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL consorzio MILKORÌ GROUP esecutore
VACOMIC SRL
VALENZA COSTRUZIONI SRL
VALORI CONSORZIO STABILE consorzio CGP SRL esecutore
VIABILA SRL
VIATECH COSTRUZIONI GENERALI SRL in ATI con MOTECO SRL

27,874
26,74
25,2525
27,875
24,383
23,721
28,551
28,626
28,282
29,125

Nota: la ditta non allega la ricevuta del contributo ANAC, contattata per le vie brevi invia la ricevuta corretta.

207 VITALI SPA
27,93
208 VIVAI BARRETTA GARDEN in avvalimento con SRL CONSORZIO STABILE CO- 28,713
SVIP SRL
209 ZEUS COSTRUZIONI SRL
28,615
210 ZICCHITTU FRANCESCO SRL in avvalimento con SAN MICHELE COSTRUZIO- 24,367
NI SRL
Nota: viene verificata la SOA dell’impresa ausiliata (OG3 II).
Nota bene: tutte le offerte sono approssimate alla quarta cifra decimale come indicato nel disciplinare di gara

Il Presidente di gara dà atto che per le vie brevi verranno contattate le ditte n. 3, n. 39, n. 58, n. 65, n. 68, n. 73,
n. 82, n. 85, n. 120 e n. 129 per irregolarità della documentazione rivenuta nelle buste di offerta economica,
indicate in dettaglio nella tabella sopra indicata. Le ditte vengono contattate per le vie brevi e la seduta di gara
viene sospesa dalle ore 10:00 alle ore 10:20 e dalle ore 11:50 alle 12:05 per consentire l’acquisizione della documentazione mancante delle ditte sopra elencate. ---------------------------------------------------------------------Il Presidente di gara prosegue le operazioni di apertura delle buste economiche e rileva che la ditta n. 113, IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE, nell’offerta economica omette di indicare la percentuale di ribasso offerta, non desumibile in alcun modo dal file allegato. Pertanto il Presidente dispone la sua esclusione dalla
gara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente prosegue le operazioni di gara allorché, rilevato il numero elevato di ditte contattate per
irregolarità riscontrate nella documentazione acclusa nelle buste economiche, dispone di sospendere le
operazioni di gara alle ore 13:00 e di riconvocare il seggio di gara per le ore 9:00 del giorno 10/06/2021. Di
tale nuova convocazione della seduta pubblica viene data comunicazione nel portale SardegnaCAT. -------------
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Il giorno 10/06/2021, il Presidente di gara, Ing. Antonio Gaddeo, al fine della annunciata prosecuzione della
seduta di gara, trasmette tramite la piattaforma SardegnaCAT il link al sistema telematico della Provincia per
consentire l’accesso delle ditte in remoto. Nella prosecuzione della seduta è assistito dal Dr. Gian Mauro Corda,
dalla Dr.ssa Loredana Ruiu in qualità di ufficiale verbalizzante, dalla Geom. Caterina Meloni, dal Geom.
Giovanni Nivola, dall'Ing. Elia Mureddu quali operatori al terminale, alla presenza del RUP Arch. Lorenzo
Marratzu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente di gara dà atto che nella seduta precedente non si è proceduto a verificare l’offerta economica
della ditta n. 101, ICAP SRL, errore indotto dal fatto che la ditta n. 100 ha la stessa ragione sociale della n. 101.
Appurato che, seppure omonima, si tratta di altra ditta con diversa partita IVA, si procede all’apertura della
relativa offerta economica. ---------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente di gara dà atto che sono pervenute le integrazioni documentali delle ditte contrassegnate dai
numeri 3, 65, 82, 120 e 129. Procede pertanto ad aprire le relative offerte economiche. Prosegue l’apertura
delle offerte economiche e dà atto che per le vie brevi verranno contattate le ditte n. 133 e 166 per irregolarità
della documentazione rivenuta nelle buste di offerta economica, indicate in dettaglio nella tabella sopra
riportata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La seduta viene sospesa dalle 10:20 alle 10:40 per problemi tecnici connessi alla funzionalità del sistema di
video conferenza. Viene altresì sospesa dalle 11:35 alle 11:53 per consentire l’acquisizione della
documentazione irregolare richiesta alle ditte interessate per le vie brevi. --------------------------------------------Il Presidente di gara prosegue le operazioni di apertura delle buste economiche e rileva che la ditta n. 175,
SANCIU GIACOMO, nella busta virtuale dell’offerta economica omette di compilare il modello allegato, l’offerta
economica quindi non è in alcun modo desumibile dal file allegato . Pertanto il Presidente dispone la sua esclusione

dalla gara. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica che sono pervenute le integrazioni documentali richieste da parte di tutte le ditte contattate, per le quali si è proceduto ad aprire le relative offerte economiche ad eccezione della n. 39, COGEN –
COSTRUZIONI GENERALI SRL, e della n. 58, COSTRUZIONI PILIA SAS; dispone pertanto di attivare la
procedura di soccorso istruttorio, con comunicazione da inviare via PEC, assegnando alle ditte di che trattasi il
termine di 5 giorni per la produzione della documentazione carente, a pena di esclusione. -------------------------Il Presidente di gara procede a completare l’apertura delle offerte economiche e sospende la seduta pubblica
del seggio di gara alle ore 13:00 riconvocandola per le ore 9:00 del giorno 16/06/2021. Di tale nuova
convocazione viene data comunicazione nel portale SardegnaCAT. -----------------------------------------------------

Il giorno 16/06/2021, il Presidente di gara, Ing. Antonio Gaddeo, al fine della annunciata prosecuzione della
seduta di gara, trasmette tramite la piattaforma SardegnaCAT il link al sistema telematico della Provincia per
consentire l’accesso delle ditte in remoto. È assistito dal Dr. Gian Mauro Corda, dalla Dr.ssa Loredana Ruiu in
qualità di ufficiale verbalizzante, dalla Geom. Caterina Meloni, dal Geom. Giovanni Nivola, dall'Ing. Elia
Mureddu quali operatori al terminale, alla presenza del RUP Arch. Lorenzo Marratzu. La seduta ha inizio alle
ore 9:05. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente di gara dà atto che la ditta n. 39, COGEN – COSTRUZIONI GENERALI SRL, non ha inviato la
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ricevuta di versamento del contributo ANAC nel termine perentorio assegnato (le ore 24:00 del 15/06/2021) per la
ricezione della documentazione richiesta in soccorso istruttorio; dispone quindi l’esclusione dalla gara della ditta in

questione. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà atto che invece la n. 58, COSTRUZIONI PILIA SAS, ha inviato il PASSoe corretto, si procede
quindi ad aprire la relativa offerta economica. -----------------------------------------------------------------------------Pertanto: accertato che n. 207 concorrenti su 210 hanno regolarmente depositato la propria offerta, il Presidente
di gara dispone che si proceda alla determinazione della soglia di anomalia mediante l'applicazione del metodo
di calcolo previsto dall'articolo 97 comma 2 (numero di offerte ammesse superiore a 15), precisando che la
prosecuzione della procedura con l’apertura delle Buste “A” di qualifica sarà disposta in favore dell'impresa
che avrà offerto il ribasso immediatamente inferiore alla predetta soglia e delle ulteriori due ditte individuate in
ordine di ribasso offerto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente sottolinea che la scelta della terna di ditte su cui si effettuerà la verifica della documentazione
contenuta nelle rispettive Buste di qualifica non consentirà di individuare l’aggiudicataria fino al congelamento
della graduatoria conseguente all’ammissione di tutte e tre le ditte e qualora una o più delle tre ditte non venga
ammessa si procederà al calcolo di una nuova soglia di anomalia e all’individuazione di una nuova terna di
ditte sulle quali effettuare la verifica della documentazione contenuta nella busta di qualifica. --------------------Applicando il metodo di cui al citato articolo 97, comma 2, la soglia di anomalia viene determinata nel
28,5757%. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In esito alle operazioni di calcolo sopra riportate, si produce dunque una graduatoria che individua come
migliore offerente, con il ribasso del 28,5710 % sull'importo a base di gara, l'offerta formulata dal concorrente
n. 96, ovvero la ditta GP COSTRUZIONI STRADALI SRL. La seconda e la terza ditta in graduatoria sono
rispettivamente la n. 101, ICAP SRL, con il ribasso del 28,5690% e la n. 85, FERROCEMENTO SARDA SRL,
con un ribasso del 28,5670% sull’importo a base di gara. Il Presidente di gara procede, come previsto dal
disciplinare di gara, alla verifica della documentazione delle sopraddette ditte contenuta nella Busta virtuale “A
– Qualifica”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Geom. Caterina Meloni effettua la verifica dell’iscrizione delle ditte che hanno presentato offerta nella
White List delle rispettive Prefetture. Risultano regolarmente iscritte o hanno presentato istanza di iscrizione la
n. 96, GP COSTRUZIONI STRADALI SRL e la n. 101, ICAP SRL; con riferimento alla n. 85,
FERROCEMENTO SARDA SRL, dalla verifica sul portale della Prefettura di Cagliari non risulta iscritta alla
White List. Il Presidente di gara dispone di contattare telefonicamente il referente della ditta e sospende la
seduta dalle ore 10:30 alle 12:00 per consentire di acquisire la documentazione attestante l’eventuale richiesta
di iscrizione alla White List. --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Geom. Gianni Nivola effettua il controllo del DURC di tutte e tre le ditte. I DURC risultano regolari. --------Alla ripresa dei lavori, alle 12:00, il Presidente di gara dà atto che la ditta FERROCEMENTO SARDA SRL ha
trasmesso copia della PEC di richiesta alla Prefettura competente di iscrizione alla White list. Procede quindi a
completare la verifica alle disposizioni della lex specialis di gara della documentazione inviata dalle tre ditte e
ne dichiara l’ammissione, la graduatoria viene in tal modo confermata. -----------------------------------------------Si attesta pertanto, in merito a tale graduatoria, che in applicazione del già richiamato metodo di calcolo di cui
all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, si è preliminarmente proceduto al taglio delle ali, individuando il
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10%, arrotondato all'unità superiore delle offerte contenenti il maggior ribasso e il 10% di quelle di minor
ribasso (in totale n. 42 offerte). Le n. 165 offerte rimanenti vengono sommate e la somma risultante divisa per
lo stesso n. 165 al fine di ottenere la prima media dei ribassi al netto delle ali di cui sopra; riepilogo operazione:
somma ribassi 4660,066%/offerte rimaste (165) = media dei ribassi %: 28,2428%. ------------------Le offerte che hanno un ribasso percentuale inferiore alla media del 28,2428% vengono escluse (n. 83 ditte). -Ai sensi del comma 2 lett. b, art. 97 del D.Lgs. 50/2016, si determina di seguito lo scarto aritmetico (SMA) tra
i ribassi e la media percentuale dei ribassi delle n. 82 offerte rimaste dopo la definizione della prima media: lo
scarto medio aritmetico (SMA) = 27,2938%/82 = 0,3329%. -----------------------------------------------------------Si calcola quindi la prima soglia come somma della media aritmetica dei ribassi e dello scarto medio:
28,2428% + 0,3329% = 28,5757%. Si calcola quindi un valore percentuale pari al prodotto delle prime due
cifre dopo la virgola della prima somma dei ribassi (4.660,0663%/), ovvero di: 0x6= 0%. La prima soglia come
sopra calcolata (28,5757%), deve dunque essere decrementata, ai sensi della lett d) del comma 2 dell'articolo
97 del D.Lgs. 50/2016, del valore percentuale pari al 0%, applicato allo scarto medio aritmetico SMA
(0,3329%). La soglia di anomalia definitiva viene determinata nel valore di 28,5757%. ---------------------------Si conferma che la prima offerta, immediatamente inferiore alla soglia di anomalia come sopra determinata,
dunque la migliore offerta, con il ribasso del 28,5710% sull'importo a base di gara, è quella formulata dal
concorrente n. 96, ovvero la ditta GP COSTRUZIONI STRADALI SRL (in avvalimento con CONSORZIO
STABILE AGORAA SCARL) con sede legale a POZZOMAGGIORE (SS) in LOCALITÀ CAE ZONA PIP
SNC 07018 - P. I.V.A. 02431660907 ----------------------------------------------------------------------------------------Per quanto premesso, il Presidente dichiara pertanto vincitrice la concorrente n. 96, ovvero la ditta GP
COSTRUZIONI STRADALI SRL, con il ribasso di euro 561.065,90, l'importo di aggiudicazione viene
stabilito in netti euro 1.402.694,21 oltre e a parte gli oneri di sicurezza come da progetto (euro 23.647,27), per
un totale affidamento pari a euro 1.426.341,48 cui va aggiunta l'IVA di legge. ---------------------------------------Il Presidente dichiara che l'aggiudicazione è da considerarsi soggetta a verifica, posto che il verbale di gara non
tiene luogo a contratto e che la stessa dovrà essere sottoposta, per acquisire efficacia, ad approvazione da parte
dell’organo competente. Dovranno essere effettuate, con l'utilizzo del sistema AVCPass, le opportune verifiche
in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa migliore offerente e dalla seconda e
terza in graduatoria, come previsto dalla documentazione di gara, quindi solo a seguito del positivo esito degli
accertamenti, si provvederà a predisporre gli atti necessari per addivenire alla stipulazione del contratto con
l'aggiudicatario. Il Presidente dispone che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Lorenzo Marratzu,
verifichi la regolarità della documentazione acquisita e dichiari la congruità dell'importo indicato dalla migliore offerente in relazione al costo della manodopera e agli oneri interni di sicurezza aziendale. Il Presidente ordina che sia data immediata comunicazione nelle forme pubbliche di legge dell’esito della procedura odierna,
anche ed inoltre pubblicando il presente verbale sulla piattaforma SardegnaCAT. Al presente verbale è allegato
il verbale di sistema prodotto in formato pdf (estraibile) dalla piattaforma telematica SardegnaCAT, che individua tutte le informazioni e le attività relative alla presente procedura tra cui quelle relative alla configurazione,
ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte
ed il file in formato pdf, elaborato dal seggio di gara, riassuntivo delle offerte e del calcolo della media che ha
determinato l'aggiudicazione. ------------------------------------------------------------------------------------------------11

Alle ore 12:05 circa del giorno 16/06/2021 ha termine la seduta di gara avviata alle ore 9:00 del giorno
09/06/2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Del che si è redatto il presente verbale che, fatto letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Presidente di gara (f.to Gaddeo) _____________________________________________________
Operatore (f.to Corda) _____________________________________________________________
Operatore (f.to Meloni) ____________________________________________________________
Operatore (f.to Nivola) ____________________________________________________________
Operatore (f.to Mureddu) __________________________________________________________
Segretario verbalizzante (f.to Ruiu) __________________________________________________
GADDEO
ANTONIO
CONSOLATO
18.06.2021
07:05:30
GMT+00:00
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