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Prot. n.___ del 01/07/2020
Oggetto: PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNA CAT PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA E RIMOZIONE DELL'AMIANTO DA AREE E STRUTTURE
PUBBLICHE IN STATO DI ABBANDONO NEL COMPENDIO DEL PARCO MOLENTARGIUS-SALINE.
CUP (Codice Unico di Progetto): B24G18000030002
C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 8295120592

IL RUP
PREMESSO CHE:
•

•

•
•

•

con determinazione del Direttore del Parco n. 37 del 14/05/2020 è stato stabilito di procedere
all’affidamento dell’appalto dei lavori di cui all’oggetto, mediante procedura aperta telematica ai sensi
degli artt. 3 comma 1 lett . sss) e 60 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da esperirsi sulla piattaforma della
Centrale Regionale di Committenza Sardegna Cat, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del
minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. determinato,
per contratti da stipulare a misura, mediante offerta di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara,
previa esclusione delle offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 97,
comma 8 del D. Lgs 50/16;
nella medesima data sulla piattaforma telematica SARDEGNA CAT è stata creata e pubblicata la gara in
busta chiusa ( RDO) – rfq 354169 “LAVORI DI BONIFICA AMIANTO PARCO MOLENTARGIUS-SALINE”,
indicando quale data di scadenza per la fase di presentazione delle offerte il giorno 04/06/2020 alle ore
13:00, successivamente aggiornata al 11/06/2020 ore 13:00, giusta determinazione n. 38 del
21/05/2020 ;
con primo verbale in data 15/06/2020, si è proceduto all’apertura e disamina della documentazione
amministrativa contenuta nella busta di qualifica ai fini di di verificare il possesso da parte delle
imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal disciplinare di gara;
nella medesima seduta di cui sopra si è attivato l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83
comma 9 del D.Lgs 50/2016 per le seguenti Ditte:
ECO.GE.M.M.A. srl– ASSEMINI (CA)
ECOM SERVIZI AMBIENTALI srl – GALATINA (LE)
ECOSERDIANA spa– CAGLIARI (CA)
INTERECO SERVIZI srl– POMEZIA (RM)
R.B.RECUPERI 2000 srl– GUBBIO (PG)
nonché si è rilevata la non ammissibilità alla successiva fase della gara delle seguenti imprese
concorrenti per carenze non sanabili : ECOVALLO SCARL - VALLO D. LUC. (SA) ; SE.COR srl– IGLESIAS
(SU), in base alla quale è stata disposta dal Rup l’ esclusione con provvedimento prot. n. 1116 del
17/06/2020;
attraverso l’utilità della piattaforma SARDEGNA CAT (messaggistica) è stata comunicata la riapertura
della seduta di gara per il giorno 29/06/2020 alle ore 16:00.
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TENUTO CONTO delle risultanze del verbale di gara n. 2 relativo alla seduta del 29/06/2020, che si intende
integralmente richiamato;
VISTO l’art. 29 e art. 76 del D.Lgs 50/2016;
DISPONE
- l’esclusione dalla procedura in oggetto del seguente concorrente per le motivazioni di seguito specificate:
IMPRESA CONCORRRENTE
CAUSA DI ESCLUSIONE
ECO.GE.M.M.A. srl– ASSEMINI
Non è stata presentata la dichiarazione di cui all'Allegato 1a per uno
(CA)
dei direttori Tecnici.

- di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione del presente
provvedimento di esclusione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” –
“Bandi di gara – link: https://www.parcomolentargius.it/index.php/servizi/canali/1174
- di dare avviso ai concorrenti del suddetto provvedimento di esclusione e dell’avvenuta
pubblicazione del medesimo sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis del D.lgs
50/2016;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R.
competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.
Cagliari 01/07/2020

Il RUP
Ing. Cristina Strinna
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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