Unione Comuni Marmilla
Sede legale: Viale Rinascita 19 – 09020 Villamar
Sede operativa: Via Carlo Felice n° 267 - 09025 Sanluri
Provincia del Sud Sardegna

OGGETTO:

Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT – CRP 14 – 26 Turismo e vita in
Marmilla – Realizzazione Palazzetto dello Sport – Struttura polivalente
spettacoli. Comune di Sanluri. Affidamento dei Servizi di Ingegneria e
architettura relativi alla redazione della progettazione di Fattibilità Tecnica ed
Economica, Definitiva, Esecutiva, compresa la predisposizione e
presentazione delle pratiche comunali, Commissione Comunale/Provinciale
di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ULSS, Vigili del Fuoco, CONI,
Direzione Lavori Misure e Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza nelle
fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori. CUP D98B18000130006 – CIG.
8111262925

VERBALE DI GARA N. 02
(17 aprile 2020)
L'anno duemilaventi (2020) il giorno diciassette (17) del mese di Aprile alle ore 9:30 si è riunita in
videoconferenza la Commissione di gara per l'aggiudicazione dell’appalto in oggetto, nelle persone
dei Signori:
1) Dott. Ing. Gianroberto Cani (Presidente)
2) Dott. Arch. Mauro Manna (Componente)
3) Dott. Ing. Giovanni Mascia (Componente)
con la presenza nella sede dell’Unione dei Comuni Marmilla del Geom. Francesco Casu, Istruttore
amministrativo presso il Comune di Sanluri, assistente al Responsabile Unico del Procedimento
giusta Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione n° 274 del 21.11.2019,
nella sua qualità di segretario verbalizzante.
PREMESSO
RICHIAMATO integralmente il contenuto del VERBALE DI GARA N° 01 relativo alla Seduta
Pubblica in data 15.04.2020 alle ore 11,00 relativo alle operazioni di gara inerenti la Procedura
Aperta per l’affidamento in appalto dei Servizi di Ingegneria e architettura relativi alla redazione
della progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva, compresa la
predisposizione e presentazione delle pratiche comunali, Commissione Comunale/Provinciale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ULSS, Vigili del Fuoco, CONI, Direzione Lavori Misure e
Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori
nell’ambito dell’intervento di “Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT – CRP 14 – 26 Turismo e
vita in Marmilla – Realizzazione Palazzetto dello Sport – Struttura polivalente spettacoli. Comune
di Sanluri. CUP D98B18000130006 – CIG. 8111262925”.
PRESO atto che le operazioni di gara venivano sospese alle ore 12:25 del giorno 15.04.2020 e
che la Commissione di Gara stabiliva che le stesse sarebbero riprese in data 17.04.2020 alle ore
9:30, con l’esame della documentazione amministrativa e per l’apertura delle offerte tecniche
presentate dai soggetti concorrenti attraverso la piattaforma www.sardegnacat.it.
VISTA la vigente normativa recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare da ultimo:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale»;
- l’Ordinanza n. 14 del Presidente della Regione Sardegna del 03.04.2020 avente disposizione di
ulteriore proroga degli interventi per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e per il contrasto di
assembramento di persone;

- l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Sanluri n. 29 del 22.03.2020;
CHE l’accesso alla sede di svolgimento delle operazioni di gara è consentito solo nel rigoroso e
assoluto rispetto delle norme fin qui emanate in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare:
vengano assolutamente utilizzati mascherina protettiva e guanti in lattice, oltre agli ordinari
dispositivi igienici previsti dalle normative vigenti qualora necessario;
venga assolutamente rispettata la distanza minima di sicurezza stabilita dalle vigenti
disposizioni normative
riservandosi il diritto la Stazione Appaltante di interrompere la seduta e di aggiornarla ad altra data
qualora per sopravvenute circostanze qualora non sia possibile poter garantire la prosecuzione
delle operazioni di gara nell’assoluto rispetto delle vigenti disposizioni normative, dovute, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, all’impossibilità del rispetto della distanza minima di sicurezza.
CHE con Avviso trasmesso ai concorrenti a mezzo della piattaforma Sardegna CAT in data
16.04.2020, si comunicava che la successiva Seduta di Gara si sarebbe tenuta, in seduta
pubblica, in data venerdì 17.04.2020 alle ore 9:30 con le stesse modalità precedentemente
comunicate con Avviso pubblicato in data 14.04.2020.
CHE il suindicato Avviso pubblicato in data 14.04.2020 disponeva l’esperimento della Seduta di
Gara in seduta pubblica presso la sede operativa dell’Unione dei Comuni Marmilla ubicata in Via
Carlo Felice 267, 09025 Sanluri, con presenza in remoto del Presidente e dei Commissari di Gara
collegati in Videoconferenza e liberamente accessibile e visibile da chiunque avente interesse alla
visione
sulla
piattaforma
streaming
twitch.tv
collegandosi
all’indirizzo
https://www.twitch.tv/unione_comuni_marmilla/;
Tutto ciò premesso ed evidenziato nella data e nell’ora indicate, la Commissione, riunita in collegio
e regolarmente costituita, procede al riscontro della presenza e regolarità della Documentazione
Amministrativa presentata dai soggetti concorrenti contenuta nelle busta Virtuale “A –
Documentazione Amministrativa”, rendendo pubblici i seguenti risultati:
1 - R.T.P.: Arch. Elisabetta Lobina e Altri
A) Il R.T.P. presenta un solo “Modello A1 – Istanza di partecipazione” riferito a tutti i soggetti
componenti il Raggruppamento ed è da tutti sottoscritta ai sensi dell’Art. 13.1 del Disciplinare di
gara.
Al punto “15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” del Disciplinare di Gara però è espressamente
previsto che la domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo le modalità specificate al
punto 13.1 dello stesso Disciplinare preferibilmente secondo il modello “A1 – Istanza di
partecipazione” ed è sottoscritta digitalmente e presentata, nel caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
B) Il Soggetto Concorrente dichiara di partecipare alla gara di cui trattasi in forma di costituendo
Raggruppamento Temporaneo di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di tipo verticale di
cui di seguito si indicano la composizione e le percentuali di partecipazione al raggruppamento:
LOBINA ELISABETTA (capogruppo/mandataria) 43%
BOI SILVESTRO (mandante) 40%
SERRA FRANCESCO (mandante) 3%
TROGU MASSIMO (mandante) 3%
MISCALI FEDERICO (mandante) 3%
SANNA LUCA (mandante) 3 %
SALIS ALESSANDRO (mandante) 8%.
La somma delle suindicate percentuali è pari a 103.
Pertanto alla luce di quanto sopra la Commissione di Gara, ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di
Gara in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 e
ss.mm.ii., verificata la mancanza, incompletezza di elementi essenziali che devono essere prodotti
dai concorrenti, richiede per il Soggetto concorrente la seguente integrazione documentale:
- Relativamente alla Lettera A):
Dovranno essere trasmessi da tutti i componenti il costituendo raggruppamento - LOBINA
ELISABETTA, BOI SILVESTRO, SERRA FRANCESCO, TROGU MASSIMO, MISCALI
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FEDERICO, SANNA LUCA, SALIS ALESSANDRO – i relativi modelli “A1 – Istanza di
partecipazione” da ciascuno debitamente compilati e firmati con le modalità stabilite nel
Disciplinare di Gara e in particolare dall’Art. 13.1;
Dovrà essere trasmesso un ulteriore “Modello A4 – Dichiarazione assolvimento imposta di Bollo”
con la dimostrazione di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo (n° 6), annullati e
conservati presso la sede legale dell'attività, indicando a comprova il codice identificativo della
marca da bollo (codice numerico a 14 cifre) acquistata in data gg/mm/aaaa (dovrà essere allegata
la scansione di detto modello contenente le n° 6 marche indicate ovvero dovranno essere
presentati n° 6 Modelli A4, uno per ciascun componente il R.T.P).
Un Modello A4 è già stato correttamente trasmesso dal Soggetto Concorrente.
- Relativamente alla Lettera B):
Dovranno essere correttamente indicate, nei nuovi Modelli A1 trasmessi, le percentuali di
partecipazione relative ai componenti il R.T.P. in modo tale che la loro somma sia pari a 100.
Per il Soggetto Concorrente in esame SI SOSPENDE IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE in attesa di
acquisire l’integrazione documentale da richiedersi ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 14 del
Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 e ss.mm.ii.
2 – R.T.P.: Heliopolis 21 Architetti Associati e Altri
Il Soggetto Concorrente dichiara di partecipare alla gara di cui trattasi in forma di costituendo
Raggruppamento Temporaneo di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di tipo misto.
Il R.T.P. presenta correttamente tanti “Modello A1 – Istanza di partecipazione” quanti sono i
soggetti componenti il Raggruppamento.
Ciascuno dei componenti il R.T.P. presenta, a indicazione del possesso del requisito indicato al
punto 7.3 lettera j) Tabella n. 3 del Disciplinare di Gara relativo ai servizi di ingegneria e
architettura prestati negli ultimi 10 anni, il medesimo elenco senza nessuna indicazione di quali
siano, fra loro, gli esecutori delle relative prestazioni professionali di cui all’Art. 3 comma 1 lettera
vvvv) del D. Lgs. N° 50/2016 e ss.mm.ii.
Da siffatta indicazione non è dato modo alla Commissione di Gara di verificare in capo a chi siano
ascrivibili le prestazioni professionali indicate in detti Modelli e appurare così il corretto possesso
dei requisiti di cui al punto 7.3 lettera j) Tabella n. 3 del Disciplinare di Gara da parte dei Soggetti
mandatari (che deve possederli in misura maggioritaria) e da parte dei Soggetti mandanti, per
quanto concerne la parte di raggruppamento orizzontale, fermo restando, per la parte di
raggruppamento verticale, che ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei
servizi di cui sopra in relazione alle prestazioni che intende eseguire, (Il Soggetto mandatario deve
possedere il requisito relativo alla prestazione principale).
Pertanto alla luce di quanto sopra la Commissione di Gara, ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di
Gara in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 e
ss.mm.ii., verificata la mancanza, incompletezza di elementi essenziali che devono essere prodotti
dai concorrenti, richiede per il Soggetto concorrente la seguente integrazione documentale:
Dovrà essere trasmesso, relativamente al requisito indicato al punto 7.3 lettera j) Tabella n. 3,
l’elenco dei servizi svolti come dichiarato nel Modello “A1 – Istanza di partecipazione” da ciascuno
dei componenti il R.T.P. con l’indicazione, per ogni Servizio di Ingegneria indicato, del Soggetto
che ha effettuato la prestazione.
L’elenco dei servizi svolti non potrà contenere servizi diversi e/o ulteriori rispetto a quanto già
dichiarato nei Modelli “A1 – Istanza di partecipazione” dai soggetti componenti il R.T.P.
Per il Soggetto Concorrente in esame SI SOSPENDE IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE in attesa di
acquisire l’integrazione documentale da richiedersi ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 14 del
Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 e ss.mm.ii.
3 – R.T.P.: MATE Società Cooperativa e Altri
Verifica della presenza del PASSOE e sua conformità: PASSOE presente e conforme;
Documentazione completa e regolare, il Soggetto, regolarmente acquisito sul sistema AVCPASS,
è pertanto AMMESSO.
Il Soggetto Concorrente è ammesso
4 - R.T.P.: METASSOCIATI SRL e Altri
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Il R.T.P. presenta correttamente tanti “Modello A1 – Istanza di partecipazione” quanti sono i
soggetti componenti il Raggruppamento.
Dall’esame del “Modello A4 – Dichiarazione assolvimento imposta di bollo” emerge però che tale
Dichiarazione, pur essendo la stessa redatta e sottoscritta ai sensi dell’Art. 13.1 del Disciplinare di
gara da tutti i componenti il R.T.P., annulla ai fini dell’assolvimento dell’imposta una sola marca da
bollo dal valore di euro 16,00 e non 5 marche.
Al punto 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE del Disciplinare è previsto che la domanda di
partecipazione è redatta, in bollo, secondo le modalità specificate al punto 13.1 dello stesso
Disciplinare preferibilmente secondo il modello “A1 – Istanza di partecipazione” ed è sottoscritta
digitalmente e presentata, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non
ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio.
Dalla lettura di quanto sopra si evince che ciascun Modello “A1 – Istanza di Partecipazione”
dovesse essere reso legale con l’applicazione del prescritto Bollo.
Tale interpretazione, già oggetto di quesito in merito formulato da parte di qualche operatore
economico, è stata peraltro fornita in apposito chiarimento riportato nell’allegato “Risposta a
Quesiti.pdf” pubblicato nell’apposita Area Visibile ai Fornitori sulla Piattaforma SardegnaCAT,
unitamente a tutti gli altri documenti di gara, nonché sul profilo del committente dell’Unione dei
Comuni nella sezione Amministrazione Trasparente nella parte relativa alla gara di cui trattasi.
Pertanto alla luce di quanto sopra la Commissione di Gara, ai sensi dell’art. 13.1 del Disciplinare di
Gara, richiede per il Soggetto concorrente la seguente integrazione documentale:
Dovrà essere trasmesso un ulteriore “Modello A4 – Dichiarazione assolvimento imposta di Bollo” a
firma del Capogruppo mandatario del R.T.P. con la dimostrazione di aver assolto al pagamento
dell'imposta di bollo (n° 5), annullati e conservati presso la sede legale dell'attività, indicando a
comprova il codice identificativo della marca da bollo (codice numerico a 14 cifre) acquistata in
data gg/mm/aaaa (dovrà essere allegata la scansione di detto modello contenente le n° 5 marche
indicate ovvero dovranno essere presentati n° 5 Modelli A4, uno per ciascun componente il R.T.P
che non l’ha presentato). Il Modello A4 già presentato infatti riportava la scansione del bollo
annullato.
Per il Soggetto Concorrente in esame SI SOSPENDE IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE in attesa di
acquisire l’integrazione documentale da richiedersi ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 14 del
Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 e ss.mm.ii.
5 – R.T.P.: ROSSIPRODI ASSOCIATI srl e Altri
Verifica della presenza del PASSOE e sua conformità: PASSOE presente e conforme;
Documentazione completa e regolare, il Soggetto, regolarmente acquisito sul sistema AVCPASS,
è pertanto AMMESSO.
6 – R.T.P.: SBG & Partners biggiguerrini ingegneria S.p.A. e Altri
Tutti i Modelli “A4 – Dichiarazione assolvimento imposta sul Bollo” presentati dai componenti il
R.T.P. sono privi della marca da bollo annullata come prescritto dalle modalità previste dal
Disciplinare di Gara e riportate nel modello stesso.
Pertanto alla luce di quanto sopra la Commissione di Gara, ai sensi dell’art. 13.1 del Disciplinare di
Gara, richiede per il Soggetto concorrente la seguente integrazione documentale:
Dovranno essere nuovamente trasmesse le scansioni di tutti i Modelli “A4 – Dichiarazione
assolvimento imposta sul Bollo” presentati dai componenti il R.T.P. sui quali sia stata apposta la
relativa marca da bollo in essi indicata debitamente annullata come prescritto dalle modalità
previste dal Disciplinare di Gara e riportate nel modello stesso.

La Commissione stabilisce di riconvocarsi in videoconferenza il giorno 20/04/2020 alle ore 09:00
per proseguire collegialmente, in seduta pubblica e telematica con le modalità precedentemente
descritte, all’esame della documentazione amministrativa e per eventualmente procedere
all’apertura delle offerte tecniche.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori e alle ore 13:35 la seduta è tolta.
Verbale seduta n. 2 del 17.04.2020
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Sanluri 17.04.2020.
Di quanto precede è verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalla Commissione
giudicatrice in segno della più ampia approvazione.
Dott. Ing. Gianroberto Cani (Presidente)

F.to digitalmente

Dott. Arch. Mauro Manna (Componente)

F.to digitalmente

Dott. Ing. Giovanni Mascia (Componente)

F.to digitalmente

Geom Francesco Casu (Segretario Verbalizzante)

F.to digitalmente
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