COMUNE DI MEANA SARDO
Provincia di Nuoro
UFFICIO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA UNA COMUNITA’
ALLOGGIO ANZIANI.
CUP F27E11000380002 – CIG 607157455D
VERBALE DI GARA n. 2
Seduta PUBBLICA
L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di giugno alle ore 16,30 nei locali del Comune di Meana
Sardo, si è riunita la Commissione di gara, costituita ai sensi dell'Art. 84 del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e
ss.mm.ii, con la presenza dei signori:
 Ing. Antonello Casula, Responsabile Servizio Tecnico Comune di Meana Sardo, Presidente,
 Ing. Maurizio Zucca, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ales, Commissario,
 Ing. Carlo Sassu, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sorgono, Commissario,
 Sig.ra Serena Mura, Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Meana Sardo, che provvede
alla redazione degli atti in qualità di Segretario della Commissione.
PREMESSO
- CHE in data 14.05.2015 dalle ore 15,45 è stato dato avvio alle operazioni di Gara, come da Verbale in pari
data, relativamente alla Procedura Aperta per l’affidamento in Appalto della progettazione definitiva ed
esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di una comunità alloggio anziani”, con l’esame della
documentazione contenuta nelle BUSTE “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” presentata dai
soggetti partecipanti;
- CHE in pari data si è proceduto successivamente all’apertura delle offerte tecniche (“BUSTA “B” – Offerta
Tecnica) al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto;
- CHE in esito al completamento delle operazioni di gara di cui al Punto 5 del Disciplinare di gara stabilite
nella PRIMA FASE – apertura e valutazione BUSTE “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e
apertura e verifica formale contenuto buste “B – OFFERTA TECNICA” la Commissione di Gara ha disposto
l’Ammissione alla Procedura Aperta del Concorrente:

Soggetto Concorrente
Impresa Puddu Salvatore

Indirizzo
Via G. Deledda n. 20

Cap
08030

Città
Villanovatulo

e l’ammissione, con riserva, stante la carenza documentale, nel dettaglio indicata nel relativo verbale
di gara “Verbale di gara n. 1– Seduta Pubblica”, dei Concorrenti:
Impresa FOLL.SIM. Restauri di
Simone Follesa
Impresa Loi Giuseppe

-

1

Via Monsignor Paolo Carta n. 7/a

09040

Serdiana

Via Kennedy n. 25

09086

Samugheo

Che con nota prot. 2134, in data 22/05/2015, è stato comunicato, all’impresa Foll.Sim, la mancata
apposizione della firma del titolare/legale rappresentante dell’impresa sugli elaborati progettuali
nonché l’ora e il giorno stabiliti per la regolarizzazione e, all’impresa Loi Giuseppe, oltre alla mancata
apposizione della firma del titolare/legale rappresentante su alcuni degli elaborati progettuali, con
l’indicazione dell’ora e della data stabiliti per la regolarizzazione, il termine ultimo, ore 12,30 del
giorno 03/06/2015, per la presentazione, con plico sigillato, della dichiarazione sostitutiva resa dal
titolare del soggetto concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di attestazione della presentazione,

-

in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, così
come espressamente previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010, della richiesta della verifica di
mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della
revisione;
Che con nota prot. 2203, in data 27/05/2015, è stato comunicato alle imprese partecipanti che la
procedura di gara, con l’avvio delle operazioni relative alla seconda seduta, veniva posticipato,
rispetto al termine originariamente stabilito (ore 16,00 del giorno 03/06/2015), alle ore 16,00 del
giorno 04/06/2015;

IL PRESIDENTE
Dichiara aperta la seduta pubblica. Si procederà pertanto alla SECONDA FASE con la verifica della
regolarizzazione della documentazione rispetto alle carenze rilevate nella prima seduta.
Sono presenti i sigg.:
- Follesa Simone – Legale rappresentante dell’Impresa FOLL.SIM;
- Meloni Roberto – Progettista per l’impresa FOLL.SIM.;
- Atzeni Luca - Progettista per l’impresa FOLL.SIM.;
- Loi Giuseppe – Titolare dell’impresa omonima;
- Malandrone Antonio – Progettista per l’impresa Loi Giouseppe;
- Puddu Marco Giuseppe – Direttore tecnico dell’Impresa Puddu Salvatore;
La Commissione di gara accerta che l’impresa Loi Giuseppe, ha trasmesso un plico sigillato, protocollo n.
2183 del 26/05/2015 e quindi entro il termine prescritto. Verifica l’integrità del plico e procede alla sua
apertura.
L'impresa ha presentato la documentazione attestante la richiesta della verifica di mantenimento dei
requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione così come richiesto con
nota prot. 2134, in data 22/05/2015.
Ultimata tale prima verifica si procede a fare apporre le firme mancanti sugli elaborati progettuali presentati
dall’impresa FOLL.SIM, al Sig. Follesa Simone, Legale rappresentante della stessa impresa;
si procede poi a fare apporre le firme mancanti sugli elaborati progettuali presentati dall’impresa Loi
Giuseppe, al titolare della stessa, Sig. Loi Giuseppe.
La seduta Pubblica Viene chiusa alle ore 17.15.
La Commissione di gara stabilisce di riunirsi in seduta riservata, sempre in data odierna, alle 17.30 per
procedere con la TERZA FASE di gara - valutazione delle offerte tecniche.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Antonello Casula
I COMMISSARI

F.to Ing. Maurizio Zucca
F.to Ing. Carlo Sassu
IL SEGRETARIO
F.to Sig. Serena Mura
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