VERBALE DI GARA N. 1
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
LUOGO DI ESECUZIONE: Parco Naturale Regionale Molentargius Saline - Cagliari
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

€ 196.326,65 al netto dell’ IVA al 22%

Addì quindici alle ore 16:00 del mese di giugno dell’anno duemilaventi presso gli uffici dell’Ente Parco, in
seduta pubblica, l’ing. Cristina Strinna, in qualità di RUP, alla presenza del segretario verbalizzante geom.
Alessandro Pischedda ha avviato le operazioni di gara.
Non sono presenti operatori economici, né testimoni.
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 ;
TUTTO CIÒ PREMESSO

Il RUP procede ad accedere nella piattaforma elettronica Sardegna Cat e a verificare la regolarità formale
dei plichi, all’apertura delle buste denominate “Busta di qualifica” contenenti la documentazione
amministrativa e all’esame della stessa per verificarne l’ammissibilità.
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In particolare, constata che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultano pervenute
sulla piattaforma telematica SARDEGNA CAT le offerte provenienti dai seguenti operatori:
1
AMBIENTE E RISORSE srl – PLOAGHE (SS)
2
CEDIM srl – QUARTU S.E. (CA)
3
CF AMBIENTE srl – CASTIGLIONE D’OTRANTO (LE)
4
DITTA MUCELI NINO – LANUSEI (NU)
5
ECO.GE.M.M.A srl – ASSEMINI (CA)
6
ECO.STE.MA srl – VILLASOR (CA)
7
ECOLAPINTO srl – BITONTO (BA)
8
ECOM SERVIZI AMBIENTALI srl – GALATINA (LE)
9
ECONEVEA srl – GENOVA (GE)
10 ECORECUPERI srl - CALTANISETTA
11 ECOSARDA DI ANTONIO SCANU – ITTIRI (SS)
12 ECOSERDIANA spa – CAGLIARI (CA)
13 ECOVALLO srl – VALLO D. LUC. (SA)
14 FAP Soc. Coop. arl - GONNESA (SU)
15 G.S.C. GENERAL service and costructions di Salvatore di Palma - CASERTA
16 INTERECO SERVIZI srl – POMEZIA (RM)
17 L.A.I di Lai Antonio & C. srl – SINNAI (CA)
18 PINTO VRACCA srl – PATTI (ME)
19 R.B. RECUPERI 2000 srl – GUBBIO (PG)
20 SER.CO srl – IGLESIAS (SU)
21 VERDE VITA srl – SASSARI (SS)
L’ing. Cristina Strinna procede all’apertura delle documentazione amministrativa e, a seguito del suo
esame, accerta la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte:
1
AMBIENTE E RISORSE srl – PLOAGHE (SS)
2
CEDIM srl – QUARTU S.E. (CA)
3
CF AMBIENTE srl – CASTIGLIONE D’OTRANTO (LE)
4
DITTA MUCELI NINO – LANUSEI (NU)
5
ECO.STE.MA srl – VILLASOR (CA)
6
ECOLAPINTO srl – BITONTO (BA)
7
ECONEVEA srl – GENOVA (GE)
8
ECORECUPERI srl - CALTANISETTA
9
ECOSARDA DI ANTONIO SCANU – ITTIRI (SS)
10 FAP Soc. Coop. arl - GONNESA (SU)
11 G.S.C. GENERAL service and costructions di Salvatore di Palma - CASERTA
12 L.A.I di Lai Antonio & C. srl – SINNAI (CA)
13 PINTO VRACCA srl – PATTI (ME)
14 VERDE VITA srl – SASSARI (SS)
e dichiara che, complessivamente, risultano ammesse alla successiva fase della gara.
Rileva, invece, la necessità di attivare il soccorso istruttorio, a norma dell’art. 83, comma 9 del Codice, nei
confronti delle seguenti Ditte:
IMPRESA CONCORRENTE
ECO.GE.M.M.A. srl– ASSEMINI (CA)

MOTIVAZIONI

Assenza dichiarazione sostitutiva di
certificazione, (Allegato 1a), resa e
sottoscritta dai soggetti specificati al
punto 5.1.2 del Disciplinare di gara.
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Assenza
della
dichiarazione
sostitutiva di certificazione, (Allegato
1a), resa e sottoscritta dai soggetti
specificati al
punto 5.1.2 del
Disciplinare di gara.
Assenza
nella
dichiarazione
sostitutiva di certificazione, (Allegato
1), delle dichiarazioni di cui al punto
16 lett. p);

ECOM SERVIZI AMBIENTALI srl – GALATINA (LE)

ECOSERDIANA spa– CAGLIARI (CA)

Garanzia a corredo dell’offerta
illegibile.
Assenza dichiarazione sostitutiva di
certificazione, (Allegato 1a), resa e
sottoscritta dai soggetti specificati al
punto 5.1.2 del Disciplinare di gara.
Assenza dichiarazione sostitutiva di
certificazione, (Allegato 1a), resa e
sottoscritta dai soggetti specificati al
punto 5.1.2 del Disciplinare di gara;

INTERECO SERVIZI srl– POMEZIA (RM)

R.B.RECUPERI 2000 srl– GUBBIO (PG)

Assenza
nella
dichiarazione
sostitutiva di certificazione, (Allegato
1), delle dichiarazioni di cui al punto
16 lett. p);

Altresì, rileva la non ammissibilità alla successiva fase della gara delle seguenti imprese concorrenti per
carenze non sanabili, specificando che a mezzo di apposito provvedimento si disporrà l’ esclusione:
IMPRESA CONCORRRENTE
ECOVALLO SCARL - VALLO D. LUC. (SA)

CAUSA DI ESCLUSIONE
L’operatore economico ausiliario
non è in possesso dell’iscrizione
alla categoria 10 sottocategoria
10 B classifica E dell’Albo dei
gestori Ambientali alla data di
scadenza
di
presentazione
dell’offerta, come richiesto al
punto 3.3 del disciplinare di gara.
L’ operatore economico è
carente del requisito ANGA per
la cat 10B. Tale carenza non può
essere
colmata
attraverso
l'istituto del subappalto che
rappresenta una mera modalità
di esecuzione (indiretta) dei lavori
da parte di un soggetto che deve
essere pienamente qualificato e
in possesso di tutti i requisiti
prescritti dalla legge e dalla
disciplina
di
gara
per
l’ammissione alla procedura.

SE.COR srl– IGLESIAS (SU)
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La seduta viene, quindi, chiusa alle ore 20:45 riservandosi di riaprirla in data da stabilire.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto come segue.
Il RUP
Ing. Cristina Strinna
(firmato in originale)

Il Segretario verbalizzante
Geom. Alessandro Pischedda
(firmato in originale)
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