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OGGETTO:
Procedura negoziata mediante richiesta di offerta sul CAT Sardegna
per l'affidamento del servizio di fornitura e posa in opera di
segnaletica stradale non luminosa, orizzontale, verticale e
complementare nella rete viaria del Comune di Sestu Provvedimento di ammissione e di esclusione dei concorrenti.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
•

con determinazione numero 1577 del 8 novembre 2016 si è indetta una procedura
negoziata tramite richiesta di offerta sul Cat Sardegna, mercato elettronico della
Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo numero 50 del
2016, per individuare il contraente al quale affidare il servizio di fornitura e posa in
opera di segnaletica stradale non luminosa, orizzontale, verticale e complementare
nella rete viaria del Comune di Sestu, per un importo complessivo di euro 32.786,88
oltre iva, per un totale di euro 40.000,00 iva inclusa:

•

in merito all'affidamento del servizio in oggetto, in data 7 novembre 2016 è stato
ottenuto il CIG in modalità semplificata (SMART CIG) numero Z761BE5165;

Preso atto che:
•

in data 9 novembre 2016, tramite il Portale SardegnaCAT – Centrale Regionale di
Committenza, sono stati invitati a partecipare alla gara in busta chiusa Codice:
rfq_310012 “Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale non luminosa,
orizzontale, verticale e complementare nella rete viaria del Comune di Sestu”,
numero 11 fornitori invitati, iscritti alle Categorie "Segnaletica stradale (AM43)" e
anche "Installazione di cartelli stradali (AL113)";

•

il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 16 novembre alle ore
23,59;

•

entro il suddetto termine sono pervenute numero 6 offerte da parte dei seguenti
fornitori:
1) SARDA SEGNALETICA DI CANCEDDA RINALDO di Villamar (VS);
2) SE.LA.S. (SEGNALETICA LAVORI STRADALI) SRL, di Dolianova (CA);
3) SEGNALETICA STRADALE - SOCIETA' COOPERATIVA, di Villamar (VS);
4) SEGNAL STRADE SRL, di Cagliari (CA);
5) SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO, di Quartu Sant'Elena (CA);
6) TECNO SIGNAL, di Quartu Sant'Elena (CA);

Preso atto che il seggio di gara, come emerge dal verbale generato dal portale “Sardegna
Cat” in data 17 novembre 2016, all'esito della valutazione ha rilevato:
➢

la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dalle
ditte di seguito indicate:
1) SE.LA.S. (SEGNALETICA LAVORI STRADALI) SRL, di Dolianova (CA);
2) SEGNAL STRADE SRL, di Cagliari (CA);
3) SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO, di Quartu Sant'Elena (CA);

➢

la carenza del requisito della capacità tecnica per la ditta: SARDA SEGNALETICA DI
CANCEDDA RINALDO di Villamar (VS), che è stata dunque esclusa con la seguente
motivazione: “L'importo complessivo annuale per i servizi da Voi indicati nella
sezione relativa alla capacità tecnica professionale (Mod. Dich.1,con riferimento
all'art.8, punto C, della lettera di invito) è inferiore ai 20.000,00 euro al netto dell'iva.
Essendo questo un requisito di partecipazione, la carenza determina l'esclusione”;

➢

per la ditta SEGNALETICA STRADALE - SOCIETA' COOPERATIVA, di Villamar
(VS), si è reso necessario inoltrare messaggio mail tramite il sistema, con cui si è
chiesta la seguente integrazione della documentazione: “All'art. 8 della lettera di

invito si richiedeva quale requisito di capacità tecnica professionale di indicare i
servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, nei confronti di enti pubblici o privati
nel triennio 2013-2015 per un importo complessivo annuale non inferiore a euro
20.000,00 iva esclusa. Nella Vostra busta (Mod. dich. 1) non avete indicato alcun
servizio. Si chiede pertanto di integrare la documentazione precisando gli eventuali
servizi svolti come richiesto dall'art.8 citato. Si precisa che tale richiesta è
disciplinata dall'art.11 della lettera di invito, avente a oggetto "Soccorso Istruttorio".
Si evidenzia l'eventuale applicazione della sanzione prevista dallo stesso art.11.
TERMINE: il termine per la suddetta integrazione è fissato alle ore 23,59 del giorno
20.11.2016”;
➢

per la ditta TECNO SIGNAL, di Quartu Sant'Elena (CA), si è reso necessario
inoltrare messaggio mail tramite il sistema, con cui si è chiesta la seguente
precisazione: “All'art. 8 della lettera di invito si richiedeva quale requisito di capacità
tecnica professionale di indicare i servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, nei
confronti di enti pubblici o privati nel triennio 2013-2015. Nella Vostra busta (Mod.
dich. 1) non avete precisato gli anni di riferimento per ciascun servizio svolto. Si
chiede, pertanto, di voler precisare le annualità relative a ciascun servizio svolto.
TERMINE: il termine per la suddetta integrazione è fissato alle ore 23,59 del giorno
20.11.2016”;

Dato atto che in data 21 novembre 2016 è stato verificato sul portale “Sardegna Cat”,
come emerge dal verbale generato in tale data, che:
➢

la ditta SEGNALETICA STRADALE - SOCIETA' COOPERATIVA, di Villamar (VS)
non ha fornito l'integrazione della documentazione richiesta, pur risultando
regolarmente letto il messaggio mail di richiesta di integrazione sopra riportato.
Pertanto, si è proceduto alla sua esclusione con la seguente motivazione: “Con
messaggio del 17.11.2016 si chiedeva di integrare la documentazione relativa alla
capacità tecnica (art.8 lettera di invito) entro il termine delle ore 23.59 del giorno
20.11.2016. Detto termine è scaduto senza che la Vostra Ditta abbia fornito
l'integrazione richiesta. Essendo quello della capacità tecnica un requisito di
partecipazione, la carenza determina l'esclusione”;

➢

la ditta TECNO SIGNAL, di Quartu Sant'Elena (CA) ha allegato nuovamente il
Modello 1 di Dichiarazioni, completo della precisazione richiesta in merito alle
annualità dei servizi svolti, che risultano regolari in relazione ai requisiti di capacità
tecnica richiesti. Per cui anche per essa risulta la regolarità e completezza della
documentazione amministrativa;

Ritenute corrette le valutazione effettuate dal seggio di gara come sopra descritte,
Visto l'art. 29,comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
Visto l'art. 76, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;
DETERMINA
A) l'ammissione alla procedura di gara in busta chiusa Codice: rfq_310012 “Fornitura e
posa in opera di segnaletica stradale non luminosa, orizzontale, verticale e
complementare nella rete viaria del Comune di Sestu” delle ditte di seguito indicate:
1) SE.LA.S. (SEGNALETICA LAVORI STRADALI) SRL, di Dolianova (CA);
2) SEGNAL STRADE SRL, di Cagliari (CA);
3) SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO, di Quartu Sant'Elena (CA);
4) TECNO SIGNAL, di Quartu Sant'Elena (CA);

B) l'esclusione della ditta SARDA SEGNALETICA DI CANCEDDA RINALDO di Villamar
(VS) dalla gara in busta chiusa Codice: rfq_310012 “Fornitura e posa in opera di
segnaletica stradale non luminosa, orizzontale, verticale e complementare nella rete
viaria del Comune di Sestu” con la seguente motivazione: “l'importo complessivo
annuale per i servizi indicati nella sezione relativa alla capacità tecnica professionale
(Mod. Dich.1,con riferimento all'art.8, punto C, della lettera di invito) è inferiore ai
20.000,00 euro al netto dell'iva. Essendo questo un requisito di partecipazione, la
carenza determina l'esclusione”;
C) l'esclusione della ditta SEGNALETICA STRADALE - SOCIETA' COOPERATIVA, di
Villamar (VS) dalla gara in busta chiusa Codice: rfq_310012 “Fornitura e posa in
opera di segnaletica stradale non luminosa, orizzontale, verticale e complementare
nella rete viaria del Comune di Sestu” con la seguente motivazione: “con messaggio
del 17.11.2016 si chiedeva di integrare la documentazione relativa alla capacità
tecnica (art.8 lettera di invito) entro il termine delle ore 23.59 del giorno 20.11.2016.
Detto termine è scaduto senza che la Ditta abbia fornito l'integrazione richiesta.
Essendo quello della capacità tecnica un requisito di partecipazione, la carenza
determina l'esclusione”;
D) di provvedere, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo numero 50
del 2016, a pubblicare il provvedimento che determina l'ammissione e l'esclusione
dalla procedura di affidamento del servizio in oggetto sul profilo di committente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo numero 33 del 14 marzo
2013;
E) di dare avviso, contestualmente alla pubblicazione prevista dal citato articolo 29
comma 1, ai concorrenti, mediante pec, del provvedimento che determina
l'ammissione e l'esclusione dalla procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 76, comma 3, del Decreto Legislativo 50 del 2016;
F) di dare atto che ai sensi dell'articolo 120, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 104 del
2010, come modificato dall'articolo 204 del Decreto Legislativo 50 del 2016, avverso il
presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni decorrenti
dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente del Comune di Sestu.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dottor Pier Luigi Deiana
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