PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600
web: WWW.PROVINCIA.NUORO.GOV.IT - pec: PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.NUORO.IT

VERBALE RELATIVO ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA CON
AGGIUDICAZIONE

AL

MASSIMO

RIBASSO

PER

L'AFFIDAMENTO

DEI

LAVORI

DI

ULTIMAZIONE DELLA TANGENZIALE OVEST E NORD DI OROSEI - CUP J81B01000610007
CIG 8220932FAF. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di aprile, in Nuoro e nella sede della Provincia;
PREMESSO : ………………………………………………………………………………………………......
-che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 213 del 11/12/2019, e' stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori in questione dell'importo complessivo di E 773.000,00, di cui E
555.000,00 per lavori a base d'asta, E 5.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed E
213.000,00 per somme a disposizione;................................................................................................
-che con determinazione dirigenziale n. 161 del 21/02/2020 è stata indetta, ai sensi dell'articolo 60
comma 1 del D.Lgs.50/2016, la procedura aperta per l'affidamento dei lavori, da espletarsi in via te
lematica, mediante l'utilizzo della piattaforma di negoziazione elettronica SardegnaCat e con aggiu
dicazione al massimo ribasso;................................................................................................................
- che nella richiamata determinazione di indizione gara si disponeva quanto segue:............................
- che ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 18 Aprile 2019, n 32, coordinato con la Legge di conver
sione 14 Giugno 2019, n. 55, la Provincia Stazione Appaltante si sarebbe potuta avvalere dell'inver 
sione dell'onere procedimentale, in caso che le offerte pervenute fossero state pari o superiori a ven
ti, ovvero 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 sarebbero stati esaminati esclusivamente per l'impresa aggiudicataria provvisoria e
per la seconda e terza classificata, in applicazione dell'art. 36 commi 6bis e ter e trattandosi di pro 
cedura svolta mediante piattaforma di negoziazione telematica; …......................................................
- che qualora il numero delle offerte pervenute fosse stato superiore a dieci, si sarebbe provveduto
all'esclusione automatica delle offerte che superassero la soglia di anomalia, individuata con l'appli
cazione 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 dieci, sarebbe stata
individuata la soglia di anomalia con l'applicazione dell'articolo 97 comma 2 bis del D.Lgs.
50/2016;.................................................................................................................................................
- 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
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base ad elementi specifici apparissero anormalmente basse;...............................................................
CONSIDERATO:....................................................................................................................................
- che il Bando di Gara è stato pubblicato nelle forme adeguate e previste dalla vigente normativa in
materia; …..............................................................................................................................................
- che in data 25/02/2020 è stata disposta, sulla piattaforma di negoziazione elettronica “Sardegna 
Cat” la richiesta di offerta (RDO) n. 351948, fissando il termine ultimo per la ricezione delle offerte te 
lematiche alle ore 12,00 del 23/03/2020;............................................................................................
- che in seguito all'emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del virus COVID 19, la
procedura di gara è stata temporaneamente sospesa, con avviso comunicato in data 23/03/2020 (in
pari data pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente), tramite la predetta piattaforma di negoziazio
ne telematica SardegnaCat, a tutti gli operatori economici aventi presentato la documentazione per
la partecipazione alla gara; ….................................................................................................................
- che stante l'urgenza di aggiudicare i lavori e la necessità di pervenire comunque in tempi ragione
voli alla definizione della procedura di gara, in vista della possibile ripresa delle attività economiche
per la riduzione della predetta emergenza, con ulteriore comunicazione in data 10/04/2020 gli ope
ratori economici sono stati informati del fatto che le operazioni di gara sarebbero state espletate il
giorno 21/04/2020, a partire dalle ore 9:00 in poi, presso la sede dell'Ente, con lo svolgimento a por
te chiuse, per ragioni di precauzione e sicurezza, delle fasi previste in seduta pubblica; ….................
- che nessuno degli operatori economici partecipanti ha opposto motivato rifiuto a tale indicazione né
si è detto comunque contrario ad essa. ….............................................................................................

Ciò premesso, in esecuzione degli atti precitati, è stato fissato per oggi 21/04/2020 l'espletamento
della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, nel corso della quale si procede
rà all'esame della documentazione presentata, attraverso il portale SardegnaCat, dai concorrenti a
corredo delle loro offerte, alla ammissione dei concorrenti alla fase successiva della gara. Qualora le
offerte presentate siano in numero pari o superiore a venti si precederà, come riportato in premessa,
alla inversione dell'onere procedimentale o cross over, procedendo direttamente all'esame delle of
ferte economiche, prima della verifica dell'idoneità degli offerenti e quindi della documentazione am
ministrativa relativa all'assenza delle cause di esclusione e dei requisiti di qualificazione. Tali requisiti
verranno esaminati per l'impresa aggiudicataria (provvisoria) ex art. 36 commi 6bis e ter del D.Lgs.
n. 50/2016 ed inoltre per la seconda e terza in graduatoria in vista della possibile necessità di scorri 
mento della graduatoria medesima................................................................................................
Qualora sia necessario chiedere documenti integrativi tra quelli ricadenti nell'ambito del cosi detto
soccorso istruttorio, la seduta sarà sospesa assegnando al concorrente un termine congruo entro il
quale presentare la documentazione integrativa. …..............................................................................
Alle ore 9,06, il Presidente della gara, Ing. Antonio Gaddeo, Dirigente del Settore Infrastrutture della
Provincia di Nuoro, assistito dal Dr. Gian Mauro Corda in qualità di ufficiale verbalizzante, dal
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Geom. Caterina Meloni, dal Geom. Giovanni Nivola ed al Dr. Luciano Boi quali operatori al terminale,
nell'intesa che la verifica della documentazione sia effettuata e validata dal RUP Geom. Salvatore
Marceddu, procede all'accesso al sistema di negoziazione telematica SardegnaCat riscontrando che
sono pervenute n. 88 offerte presentate dalle seguenti imprese:...................................................

n. ord.

Impresa

1

3M srl + SBS srl (rti)

2

Ambiente Verde snc

3

Andreoni srl

4

Antonio Cancellu Costruzioni srl + Achenza srl (rti)

5

AR.COS srl + COFEDIL di Ferrante G.M. (rti)

6

AT & T srl + Sarappalti spa (rti)

7

Aurelio Porcu & f. srl + Romano Lucia Antonietta (rti)

8

Gero Bonomo

9

CCS group srl

10

Costruzione Estrazione Inerti srl

11

CGP srl

12

CLM srl + Laser srl (rti)

13

Calia Antonello

14

CISAF srl + Parente Lavori srl (rti)

15

CO.GE srl

16

COMECAR SRL unipersonale + Cabboi Roberto (rti)

17

CO.BI.MA srl in avvalimento

18

CONGLOMERATI BITUMINOSI srl

19

Elettrotecnica snc di Oggiano Michele esecutore per CONPAT Consorzio scarl

20

INNOVATEK srl esecutore per Consorzio Stabile Costruendo srl

21

Solinas Giacomo + Multiservice sas (rti)

22

Costruzioni Pilia sas

23

Cruschina Costruzioni srl

24

Cuguttu Domenico srl + De Luca Ettore (rti)

25

Di Piazza Francesco + B.O.N.O. Costruzioni srl (rti)

26

DIVA srl

27

DUEPI srl in avvalimento

28

ECOTEKNA srl

29

Edilimpresa di Sanna Salvatorangelo
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30

ELCAL srl

31

F.lli CAPEDDU srl

32

F.lli Deidda snc

33

Fallea Giuseppe in avvalimento

34

F.F. SERCI srl

35

Frida Costruzioni srl

36

Geom. Doneddu Giovanni

37

Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl

38

Gesuino Monni srl

39

Ghiaccio srl

40

GP Costruzioni Stradali srl

41

GRUPPO VENERE srl + DS Impianti snc (rti)

42

ICORT srl

43

Icostrade srl

44

IK Costruzioni srl + COGET srl (rti)

45

Impresa Costruzioni G. Posadinu srl

46

Andrea Secchi

47

Manca Franco Antonio

48

LUAS di Giaccu Giovanni Antonio + C.O.P. Srl unip. (rti)

49

Manca Caterina + Olimpia Segnaletica srl (rti)

50

Impresa Oriental Costruzioni srl + MR Costruzioni srl (rti)

51

Impresar srl sempl. esecutore per Consorzio Stabile 20 Maggio scarl

52

Impresa Sanna srl

53

IN.CO. Srl + S.B.S. Sicurezza Stradale srl (rti)

54

Licheri srl

55

Lilliu Stefano srl

56

Luppu srl

57

MACO srl

58

Mastio Giuseppe srl + CGA srl unip. (rti)

59

Meloni srl + Pagone srl (rti)

60

Mossa Michele

61

Murgia Antonio

62

NTC srl

63

Naldoni Giorgio sas
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64

OCRAM Costruzioni srl

65

P.S. Costruzioni srl

66

POING srl

67

PS Costruzioni srl

68

Pusceddu Andrea + SE.SAR srl (rti)

69

Putzu compagnia generale appalti srl

70

Ledda Costruzioni snc esecutore per RESEARCH Consorzio Stabile scarl

71

SASSU srl

72

SISCA srl

73

SAGILE srl

74

San Domenico srl

75

Sarda Segnaletica di Cancedda Rinaldo

76

Sarda Strade srl + SITTA srl (rti)

77

Sardinia Contract srl

78

Savatteri Costruzioni srl

79

Scalpellini srl

80

Segnal Strade srl

81

SERLU costruzioni srl

82

Sinisgalli costruzioni srl

83

SOGELA srl

84

Società Generale Appalti srl

85

Solinas Costruzioni di Solinas Cristina + ARIS srl (rti)

86

Tilocca srl

87

Usai Luigi srl + Geom. Catizone P.F. (rti)

88

Valenza costruzioni srl

Il Presidente di Gara, come previsto dalla documentazione di gara, riscontrato che il numero delle of
ferte pervenute è superiore a venti, dispone per l'inversione procedimentale e dispone 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 bu
sta virtuale anche la ricevuta del versamento dovuto quale contributo per il funzionamento dell'
ANAC, il PASSoe rilasciato dall'ANAC ed occorrente per acquisire i partecipanti nel sistema AVC
Pass e per le sole imprese partecipanti in associazione con altre imprese, la dichiarazione di impe
gno e conferimento di mandato collettivo speciale gratuito con funzioni di rappresentanza alla capo
gruppo con l'indicazione delle quote di partecipazione di ciascuna impresa associata/raggruppata.
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Accertato dunque che tutte le n. 88 ditte partecipanti hanno prodotto quanto richiesto in maniera re 
golare e pertanto completata, mediante i PASSoe e l'utilizzo del portale AVCPass, la fase di acquisi
zione dei concorrenti, si elencano di seguito le offerte pervenute:.........................................................

n.ord. Impresa

Ribasso

1

3M srl e più (rti)

28,5750

2

Ambiente Verde snc

27,4180

3

Andreoni srl

28,1600

4

Antonio Cancellu Costruzioni srl e più (rti)

28,1220

5

ARCOS srl e più (rti)

28,0110

6

AT & T srl e più (rti)

27,8920

7

Aurelio Porcu & f. srl e più (rti)

27,9000

8

Bonomo Gero

28,5950

9

CCS group srl

27,1060

10

Costruzione Estrazione Inerti srl

28,3500

11

CGP srl

27,4950

12

CLM srl e più (rti)

28,6960

13

Calia Antonello

28,3440

14

CISAF srl e più (rti)

28,3530

15

CO.GE srl

27,1500

16

COMECAR SRL unipersonale e più (rti)

27,7000

17

CO.BI.MA srl in avvalimento

28,5880

18

CONGLOMERATI BITUMINOSI srl

27,8650

19

Elettrotecnica snc di Oggiano Michele esecutore per CONPAT Consor 28,4780
zio scarl

20

INNOVATEK srl esecutore per Consorzio Stabile COSTRUENDO srl 27,5717

21

Solinas Giacomo e più (rti)

28,1780

22

Costruzioni Pilia sas

28,3510

23

Cruschina Costruzioni srl

28,4140

24

Cuguttu Domenico srl e più (rti)

27,9890

25

Di Piazza Francesco e più (rti)

27,4890

26

DIVA srl

28,7280

27

DUEPI srl in avvalimento

28,9380

28

ECOTEKNA srl

28,1720
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29

Edilimpresa di Sanna Salvatorangelo

23,8000

30

ELCAL srl

26,6620

31

F.lli CAPEDDU srl

26,1110

32

F.lli Deidda snc

25,9860

33

Fallea Giuseppe in avvalimento

27,5959

34

F.F. SERCI srl

28,5610

35

Frida Costruzioni srl

27,9090

36

Geom. Doneddu Giovanni

28,2960

37

Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl

27,3480

38

Gesuino Monni srl

28,4810

39

Ghiaccio srl

26,7430

40

GP Costruzioni Stradali srl

29,1800

41

GRUPPO VENERE srl e più (rti)

28,1260

42

ICORT srl

28,3690

43

Icostrade srl

28,6840

44

IK Costruzioni srl e più (rti)

28,2780

45

Impresa Costruzioni G. Posadinu srl

28,6890

46

Andrea Secchi

26,8220

47

Manca Franco Antonio

28,2290

48

LUAS di Giaccu Giovanni Antonio e più (rti)

28,7920

49

Manca Caterina e più (rti)

28,7740

50

Impresa Oriental Costruzioni srl e più (rti)

28,5010

51

Impresar srl sempl. esecutore per Consorzio Stabile 20 Maggio scarl

27,8790

52

Impresa Sanna srl

28,5740

53

IN.CO. Srl e più (rti)

28,4780

54

Licheri srl

26,3830

55

Lilliu Stefano srl

28,2850

56

Luppu srl

28,1250

57

MACO srl

27,3370

58

Mastio Giuseppe srl e più (rti)

27,3110

59

Meloni srl e più (rti)

29,6240

60

Mossa Michele

27,9900

61

Murgia Antonio

28,3190

62

NTC srl

24,1110
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63

Naldoni Giorgio sas

29,2580

64

OCRAM Costruzioni srl

29,1130

65

Peddio S. Costruzioni srl

26,6370

66

POING srl

27,8540

67

PS Costruzioni srl

28,5540

68

Pusceddu Andrea e più (rti)

28,5550

69

Putzu compagnia generale appalti srl

26,1260

70

Ledda Costruzioni snc esecutore per RESEARCH Consorzio Stabile 29,2170
scarl

71

SASSU srl

26,9420

72

SISCA srl

29,2120

73

SAGILE srl

28,7780

74

San Domenico srl

28,3770

75

Sarda Segnaletica di Cancedda Rinaldo

28,8150

76

Sarda Strade srl e più (rti)

28,3280

77

Sardinia Contract srl

27,5810

78

Savatteri Costruzioni srl

27,7910

79

Scalpellini srl

26,6300

80

Segnal Strade srl

27,6870

81

SERLU costruzioni srl

29,8780

82

Sinisgalli costruzioni srl

26,8190

83

SOGELA srl

29,9000

84

Società Generale Appalti srl

27,3210

85

Solinas Costruzioni di Solinas Cristina e più (rti)

28,1170

86

Tilocca srl

28,8290

87

Usai Luigi srl e più (rti)

27,9640

88

Valenza costruzioni srl

30,1890

In applicazione dell'articolo 97 comma 3 bis del D.Lgs.50/2016 si procede 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), dando atto che l'aggiudicazione provvisoria sarà dispo
sta in favore dell'impresa che avrà offerto il ribasso immediatamente inferiore alla predetta soglia che
si andrà a determinare, come di seguito esplicitato:...............................................................................

Si procede preliminarmente al taglio delle ali, individuando il 10%, arrotondato all'unità superiore
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delle offerte contenenti il maggior ribasso e il 10% di quelle di minor ribasso (in totale n. 18 offerte).
Le n. 70 offerte rimanenti vengono sommate e la somma risultante divisa per n. 70, al fine di ottene
re la prima media al netto delle ali di cui sopra: riepilogo operazione: n. offerte rimaste (70)/ somma
ribassi 1.965,4370% = prima media %: 28,0780%............................................................................
Le offerte che hanno un ribasso superiore al 28,0780% vengono escluse. ….......................................

Ai sensi del comma 2 lett. b,art. 97 del D.Lgs. 50/206, si determina di seguito lo scarto aritmetico tra i
ribassi e la media percentuale dei ribassi delle n. 41 offerte rimaste dopo la definizione della prima
media: lo scarto medio aritmetico (SMA) = 15,7710%/41= 0,3847%. …..............................................

Si calcola quindi la prima soglia come somma della prima media aritmetica e dello scarto medio:
28,0780% + 0,3847% = 28,4623%. Questa prima soglia dovrà essere decrementata di un valore per
centuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della prima somma dei ribassi
(1.965,4370%), ovvero la percentuale di decremento si ottiene moltiplicando: 4x3= 12%.. …............
La prima soglia come sopra calcolata (28,0780%), deve dunque essere decrementata, ai sensi della
lett d) del comma 2 dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, del valore valore percentuale pari al 12 % cor
rispondente al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi calcolata al net
to delle ali di minor e maggior ribasso che era pari a 1.965,4370%. Il decremento va applicato allo
scarto medio aritmetico (0,3847%). Essendo il valore percentuale di decremento pari allo 12%, la
soglia di anomalia definitiva viene determinata nel 28,4162%. . …..................................................

Considerato che la prima offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia come sopra deter
minata, dunque la migliore offerta, con il ribasso del 28,4140% sull'importo a base di gara, è quella
formulata dal concorrente n. 23, CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL, con con sede legale e opera
tiva a Mussomeli (CL), Via Rosso di San Secondo n. 39 cap. 93014 C.F./P. I.V.A.: 01385120850,
il Presidente di Gara dispone per la verifica della documentazione di gara della ditta medesima attra
verso l'apertura della Busta virtuale “A – Qualifica” nella quale è contenuta la documentazione chia
ramente individuata nel disciplinare di gara. Il Presidente dispone inoltre, come da documentazione
di gara, per la verifica della documentazione di cui alla Busta virtuale “A – Qualifica”, anche per la
seconda e terza classificata, rispettivamente la ditta San Domenico SRL (concorrente n. 74) e la dit
ta ICORT SRL (concorrente n. 42). Accertata la validità, regolarità e conformità alle disposizioni del
la lex specialis di gara della documentazione prodotta dalla migliore offerente e dalle due successive
in graduatoria, il Presidente di Gara dispone per l'aggiudicazione a favore della suddetta CRUSCHI 
NA COSTRUZIONI SRL. Stante il ribasso offerto pari al 28,414% sull'importo a base d'asta di E
555.000,00 l''importo di aggiudicazione viene stabilito in netti E 397.302,30 oltre a E 5.000,00 per
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oneri sulla sicurezza, per un totale affidamento pari ad E 402.302,30 cui va aggiunta l'IVA di legge. ..
Il Presidente dichiara che l'aggiudicazione della gara 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'utiliz
zo 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 do
cumentazione di gara, quindi a seguito del positivo esito degli accertamenti, si provvederà a predi
sporre gli atti necessari per addivenire alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario. Il Presiden
te dispone che il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Salvatore Marceddu, verifichi la re
golarità della documentazione acquisita e dichiari la congruità dell'importo indicato dalla migliore of
ferente in relazione al costo della manodopera e agli oneri interni di sicurezza aziendale. Il Presiden
te ordina che sia data immediata comunicazione nelle forme pubbliche di legge dell’esito della proce
dura odierna, anche pubblicando il presente verbale sulla piattaforma informatica SardegnaCat. Dal
momento che, come comunicato a tutti i concorrenti, per ragioni di sicurezza legate al contesto epi
demiologico, le operazioni di gara da svolgere in seduta pubblica si sono svolte a porte chiuse, al
presente verbale è inoltre allegato il verbale prodotto dalla piattaforma SardegnaCat, che individua
tutte le informazioni e le attività relative alla presente procedura tra cui quelle relative alla configura
zione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazio
ne delle risposte ed il c.d summary della procedura medesima, documento anch'esso generato dal
sistema SardegnaCat contestualmente allo svolgimento degli atti gara. …...........................................
Alle ore 13.00 circa ha termine la seduta di gara. …………………………………………………………..
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 Meloni) _____________________________________________________________
Operatore (f.to Nivola) ______________________________________________________________
Operatore (f.to Boi) ________________________________________________________________
Segretario Verbalizzante (f.to Corda) __________________________________________________

10

11

