UNIONE COMUNI “MARMILLA"
Viale Rinascita n° 19 - 09020 Villamar (SU)
sede operativa: Via Carlo Felice n° 267 - 09025 Sanluri (SU)
tel. 070/9307050 - www.unionecomunimarmilla.it - ucmarmilla@gmail.com

BANDO DI GARA
Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Progetto di
Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Fruibilità e accessibilità del
Nuraghe Sant’Antonio – Comune di Segariu - C.U.P. D23G18000110006 - PROCEDURA APERTA
MEDIANTE IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SARDEGNA CAT per l’appalto di
servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezze e redazione certificato di
regolare esecuzione - C.I.G 8177465199

Data 25/03/2020

ore 16:00

2a SEDUTA [PUBBLICA]
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

alle ore 16:00 del giorno 25/03/2020 procede dell’espletamento della gara mediante procedura
aperta, come sopra specificato.
DA ATTO
nell’odierna seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante degli operatori economici
partecipanti.
PREMESSO
Vista la CONVENZIONE ATTUATIVA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla – Prot.
n.3840/Conv/26 del 20/05/2019;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 05 del 11/01/2020 con cui
veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Valerio Porcu, istruttore direttivo
tecnico del Comune di Segariu in distacco all’Unione dei Comuni “Marmilla”, in forza della
Convenzione stipulata con l’Unione dei Comuni “Marmilla” per la gestione degli interventi
finanziati con il sopracitato Progetto di Sviluppo Territoriale, che ha manifestato la propria
disponibilità in merito;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 14 del 18/01/2020 con cui si
adottava apposito provvedimento a contrarre stabilendo di procedere all’affidamento dei servizi
tecnici di Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezze e redazione certificato di
regolare esecuzione per la realizzazione dell’intervento: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PTCRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 Turismo e vita in Marmilla – Fruibilità e accessibilità del Nuraghe Sant’Antonio – Comune di
Segariu - C.U.P. D23G18000110006, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157,
comma 2, ed art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante procedura aperta, tra operatori
economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e all’architettura
Dato atto che la gara è stata indetta mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. art. 157, comma 2, e art.60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stimata
sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara;
Dato atto che il bando di gara è stato pubblicato nel seguente modo:
•

G. U. della Repubblica Italiana;

•

Profilo del committente;

•

Piattaforma Anac;

•

Sito istituzionale del M.I.T.;

•

Sito istituzionale della Regione Sardegna;

•

Albo pretorio on line dell’Unione dei Comuni;

Dato atto che con primo verbale in data 13/03/2020 qui interamente richiamato, il Responsabile
Unico del Procedimento in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte
ed alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” ai fini di verificare
il possesso da parte degli operatori economici partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti
dal bando di gara;
–

che nella medesima seduta di cui sopra si è attivato l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art.
83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per i seguenti operatori economici:
N.D.

OPERATORE ECONOMICO
CONCORRENTE

MOTIVAZIONI

Architetto Marco Concas - Vico La
Marmora n° 14 - 09010 Siliqua Cauzione provvisoria carente della sottoscrizione con
2

(CA)

-

Codice

Fiscale firma digitale del soggetto in possesso dei poteri

CNCMRC58A21I734C - Partita necessari per impegnare il garante;
IVA 01858800921

•

DGUE del mandatario: indicare, per quanto
riguarda i requisiti tecnico-professionali e per ogni

3

Architetto Virgilio Colomo - Via

servizio indicato, i dati relativi a: categoria

Foscolo N° 43 - 08100 Nuoro -

dell’opera, grado di complessità e descrizione

Codice

grado di complessità così come richiesti dal bando

Fiscale

CLMVGL65P14F979M - Partita

e disciplinare di gara;
•

IVA 01309930913

Cauzione

provvisoria:

integrare

la

cauzione

presentata con l’indicazione di tutti i componenti
del R.T.P.;
•

DGUE dei mandanti carenti delle indicazioni sui
requisiti

di

capacità

economico-finanziaria

posseduti da ciascuno; si precisa che il R.T.P. deve
possedere i requisiti economico-finanziari richiesti
dal bando di gara: Fatturato globale medio annuo
per servizi analoghi relativo ai migliori tre degli
Beraldo

&

Marras

ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la

Architetti

data di pubblicazione del bando per un importo non

Associati - via delle Industrie,
4

n.21/2 - 30175 VENEZIA - Codice
Fiscale 01802520302 - Partita IVA
03121550275

inferiore a € 90.026,10.
•

Istanza di ammissione del mandatario e dei
mandanti carenti delle indicazioni richieste al
punto w) per il raggruppamento temporaneo di
professionisti con particolare riferimento alla quota
di

partecipazione

al

raggruppamento,

corrispondente alla percentuale di servizi che
verranno eseguiti da ciascun operatore economico
e la natura del servizio di ingegneria che verrà
eseguita da ciascun operatore economico;

•

DGUE del mandatario carente delle indicazioni sui
requisiti

di

capacità

tecnico-professionale

richiesti dal bando di gara (i servizi indicati
ricadono in categoria Id e non Ie): elenco di servizi
analoghi

espletati

negli

ultimi

dieci

anni

antecedenti la data di pubblicazione del bando e
relativi a lavori analoghi, almeno pari a una volta
l’importo stimato dei lavori ed in particolare:
FRANCESCO

DETTORI

ARCHITETTO - Via Genova N° 2
5

- 07100 Sassari - Codice Fiscale
DTTFNC62D20I452R

-

Partita

IVA 01451990905

•

Edifici e manufatti esistenti

•

Valore dell'opera [V]: 175'000.00 €

•

Categoria dell'opera: EDILIZIA

•

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti
esistenti

•

Grado di complessità [G]: 1.55

•

Descrizione grado di complessità: [E.22]
Interventi

di

manutenzione

straordinaria,

ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e
manufatti di interesse storico artistico soggetti
a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di
particolare importanza.

per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale sopra richiamato a cui si rinvia;
CIÒ PREMESSO

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che non è presente alcun concorrente o
rappresentante del concorrente.

Il Responsabile Unico del Procedimento:
– dopo aver verificato e analizzato le dichiarazioni e la documentazione resa dai soggetti
partecipanti per la regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata per la
partecipazione alla presente procedura di gara

DÀ ATTO
Che i seguenti operatori economici hanno provveduto a regolarizzare la documentazione
precedentemente presentata e pertanto che, complessivamente, risultano ammessi n. 5 operatori
economici alla fase successiva della gara poiché in possesso di documentazione regolare e
pienamente conforme a quanto prescritto dal bando di gara:
N.D.

DATA DI

CONCORRENTE

PRESENTAZIONE

Arch. Antonio Sebastiano Gaias - Via Giovanni XIII n°9 1

08015

Macomer

(NU)

-

Codice

Fiscale

11/03/2020 17:40:28

GSANNS61R25Z700L - Partita IVA 00932670912
Architetto Marco Concas - Vico La Marmora n° 14 - 09010
2

Siliqua (CA) - Codice Fiscale CNCMRC58A21I734C -

11/03/2020 20:11:14

Partita IVA 01858800921
Architetto Virgilio Colomo - Via Foscolo N° 43 - 08100
3

Nuoro - Codice Fiscale CLMVGL65P14F979M - Partita IVA

11/03/2020 10:11:28

01309930913
Beraldo & Marras Architetti Associati - via delle Industrie,
4

n.21/2 - 30175 VENEZIA - Codice Fiscale 01802520302 -

11/03/2020 22:33:15

Partita IVA 03121550275
FRANCESCO DETTORI ARCHITETTO - Via Genova N° 2
5

- 07100 Sassari - Codice Fiscale DTTFNC62D20I452R -

12/03/2020 08:34:41

Partita IVA 01451990905

Quindi alle ore 16:30 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta e dispone di
trasmettere tutti gli atti al Responsabile del Servizio e alla Commissione giudicatrice per le
successive sedute.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Valerio Porcu

