COMUNE DI ORGOSOLO
(PROVINCIA DI NUORO)
Via Sas Codinas – Tel. 0784/1786330
pec. ufficiotecnico.orgosolo@pec.comunas.it
C.F. 93002110919

Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio

Verbale di gara di procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara per l’esecuzione dei lavori di
“COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE SITO IN ZONA P.I.P.”

Data 13.07.2020

ore 9.00

SEDUTA PUBBLICA
LA COMMISSIONE DI GARA
Costituita da organismo monocratico nella persona del RUP, Ing. Pier Franco Loriga, per l’aggiudicazione
dell’appalto dei lavori di COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE SITO IN ZONA P.I.P., si è riunita alle
ore 9.00 del giorno 13.07.2020 per l’espletamento della gara a procedura negoziata, come sopra
specificato.
DA ATTO
nell’odierna seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante delle ditte partecipanti.
PREMESSO


che in data 27.05.2020 è stato pubblicato un avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito della
piattaforma Sardegna Cat finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata sopra specificata;



che alla data di scadenza per la presentazione delle candidature all’indagine di mercato sopra
specificata sono pervenute n° 86 manifestazioni di interesse, di cui 80 ammesse alla successiva fase
di sorteggio;



che in data 22.06.2020 si è proceduto al sorteggio pubblico per la selezione delle ditta da invitare
alla procedura negoziata specificata in oggetto, utilizzando la piattaforma Sardegna Cat;



che con determinazione a contrattare n. 55, in data 27.05.2020 del responsabile dell’area Politiche
di Sviluppo e Controllo del Territorio, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del
1

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento dei lavori di COMPLETAMENTO ECOCENTRO
COMUNALE SITO IN ZONA P.I.P. e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi
dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente la
lettera d’invito e il disciplinare di gara;


che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.36,
comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. previa consultazione di n. 10 operatori
individuati sulla base di una indagine di mercato;



che sono state invitate a partecipare alla presente procedura negoziata le seguenti imprese:

1) 3M SRL con sede in Austis
2) CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO con sede in AGRIGENTO
3) DI PIAZZA FRANCESCO con sede in LERCARA FRIDDI
4) Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl con sede in Elmas
5) EDIMP S.R.L. con sede in PATTADA
6) effemme costruzioni srl con sede in cagliari
7) F.LLI CAPEDDU S.R.L. con sede in OLIENA
8) ICORT S.r.l. con sede in Nuoro
9) SAN PIO APPALTI SRL con sede in caltanissetta
10) VALENZA COSTRUZIONI S.R.L con sede in NURAGUS
PRENDE ATTO
delle offerte presentate nei termini e con le modalità previste nella lettera d’invito e, precisamente:
N

IMPRESA CONCORRENTE

DATA DI PRESENTAZIONE

1

effemme costruzioni srl

10/07/2020 17:59:57

2

F.LLI CAPEDDU S.R.L.

10/07/2020 16:47:32

3

CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO

10/07/2020 12:43:43

4

Edilizia Loi di Loi Fabrizio srl

10/07/2020 11:21:50

5

DI PIAZZA FRANCESCO

10/07/2020 10:08:15

6

SAN PIO APPALTI SRL

08/07/2020 19:18:48

7

VALENZA COSTRUZIONI S.R.L

08/07/2020 10:57:43

Il RUP procede allo sblocco attraverso la piattaforma telematica finalizzato all’apertura delle buste virtuali
“A” contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare l’ammissibilità delle imprese
concorrenti alla gara;
DICHIARA
che le seguenti imprese concorrenti sono assoggettate ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. al soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:

N.D.

IMPRESA CONCORRENTE

1

effemme costruzioni srl

2

F.LLI CAPEDDU S.R.L.

5

DI PIAZZA FRANCESCO

6

SAN PIO APPALTI SRL

7

VALENZA COSTRUZIONI S.R.L

MOTIVAZIONI
mancata indicazione deli lavori
eseguiti ai sensi dell’art.90 DPR
207/10
domanda di ammissione e
garanzia provvisoria riferiti ad
altra procedura di gara
passoe riferito ad altra procedura
di gara
domanda di ammissione riferita
ad altra procedura di gara
domanda di ammissione e
annullamento bollo riferiti ad altra
procedura di gara

Ai concorrenti di cui sopra sarà assegnato un termine di 10 giorni per procedere alla presentazione delle
dichiarazioni necessarie per regolarizazione della documentazione presentata.
Quindi alle ore 11.30 il RUP dichiara chiusa la seduta e successivamente procederà alla richiesta di
integrazioni alle ditte sopra indicate.

Approvato e sottoscritto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Pier Franco Loriga
LORIGA PIER FRANCO
13.07.2020 09:36:52
UTC

