COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Affari Generali, Organi Istituzionali,
Appalti e Contratti, Politiche Sociali

Responsabile:

Licheri Sandra

DETERMINAZIONE N.

880

in data

06/09/2019

OGGETTO:
Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50 del 2016, per
affidamento lavori di "Manutenzione straordinaria strade interne al
centro abitato - CUP H47H18001670004" - CIG 7865282C06 Provvedimento di esclusione

COPIA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
–
con determinazione a contrarre n. 467 del 09.05.2019 del Responsabile del Settore
Edilizia Pubblica e Infrastrutture, si è stabilito di indire, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. procedura aperta, sulla piattaforma Sardegna Cat, mercato elettronico
della Regione Sardegna, per l'affidamento dei lavori di “Manutenzione strade interne centro
abitato” per un importo pari a €. 265.057,64 soggetti a ribasso oltre agli oneri per la
sicurezza pari a € 5.360,00 non soggetti a ribasso (IVA di legge esclusa), CIG:
7865282C06 – CUP H47H18001670004 rivolta a tutti gli operatori economici in possesso
dei requisiti di partecipazione richiesti nel medesimo atto;
– con il medesimo atto è stato stabilito di assumere quale criterio di selezione delle offerte il
minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016;
Preso atto che:
– in data 20.05.2019, tramite il portale “SardegnaCat”, l’Ufficio Appalti e Contratti ha
provveduto ad indire la RDO Rfq 336428, “Manutenzione strade interne centro abitato”
identificata con il CIG: 7865282C06;
– il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 19.06.2019 alle ore 13:00;
– entro il suddetto termine sono pervenute, attraverso la piattaforma SardegnaCat, 146
offerte da parte degli operatori economici di cui all'allegato elenco;
Considerato che:

– nel disciplinare di gara, qualora le offerte presentate siano superiori a 20 (venti), è stata
prevista la facoltà di cui al comma 5 dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del
quale le offerte verranno esaminate prima della verifica della documentazione relativa al
possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli
offerenti;

– si è fissata la prima seduta pubblica del seggio di gara per le ore 10.00 del giorno
20.06.2019;
Visto l'articolo 13, comma 1, del Regolamento di organizzazione per la gestione in forma
centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori servizi e beni, che prevede “In
relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo
più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile del servizio comune operante
come Ufficio Centralizzato”;
Dato atto che il seggio di gara, in seduta pubblica, in data 20.06.2019, ha provveduto :
–

alla verifica della ricevibilità delle 146 offerte trasmesse nella piattaforma Sardegna Cat;

–

alla verifica della documentazione inserita nella busta economica all'esito della quale si è
riscontrato quanto segue:
1) nei confronti dell'operatore :
Ragione Sociale

Sede Legale

P. Iva

3M SRL

Via Gramsci, 1 Austis

01299990919

la mancata produzione dell'offerta economica così come richiesto dall'art. 12 del disciplinare
di gara, contenente:
-

l’indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere, offerto, per
l'esecuzione dei lavori, sull'elenco prezzi unitari ;
i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
i costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;

- la dichiarazione di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di
180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del
c.c.;
2) nei confronti degli altri 145 operatori economici la regolarità e la conformità della
documentazione economica a quanto richiesto dal disciplinare di gara.
Considerato che, così come stabilito dall'art. 83, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale afferente all'offerta economica non sono sanabili
attraverso la procedura di soccorso istruttorio ma determinano l'esclusione dalla gara;
Preso atto del verbale, generato in automatico dalla piattaforma Sardegna CAT, dal quale si rileva
come esito dell'attività istruttoria sopra esposta:
–

per l'operatore economico:
Ragione Sociale

Sede Legale

P. Iva

3M SRL

Via Gramsci, 1 Austis

01299990919

l'esclusione dalla procedura di gara a seguito della mancata produzione dell'offerta
economica come richiesto all'art. 12 del disciplinare di gara;
–

per i restanti 145 operatori economici la regolarità e la conformità della documentazione
economica a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in
relazione al presente procedimento;
Preso atto del decreto Sindacale numero 06 del 14/05/2019, di conferimento con decorrenza dal
21/05/2019 degli incarichi di direzione dei Settori dell'Ente, conformemente alle nuove disposizioni
contrattuali introdotte dal CCNL 21/05/2018;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs. N. 267 del 2000;
DETERMINA
che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il verbale di gara, generato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat, allegato
alla presente determinazione, relativo alla procedura aperta, sulla piattaforma Sardegna Cat,
mercato elettronico della Regione Sardegna, per l'affidamento dei lavori di “Manutenzione strade
interne centro abitato” per un importo pari a €. 265.057,64 soggetti a ribasso oltre agli oneri per la
sicurezza pari a € 5.360,00 non soggetti a ribasso (IVA di legge esclusa), CIG: 7865282C06 –
CUP H47H18001670004;
Di dare atto che dal citato verbale così approvato si rileva:
• per l'operatore economico:
Ragione Sociale

Sede Legale

P. Iva

3M SRL

Via Gramsci, 1 Austis

01299990919

la mancata produzione dell'offerta economica come richiesto all'art. 12 del disciplinare di
gara;
per i restanti 145 operatori economici la la regolarità e la conformità della documentazione
economica a quanto richiesto dal disciplinare di gara
Di procedere pertanto:
•

1) all'esclusione dalla procedura di gara in oggetto dell'operatore:

Ragione Sociale

Sede Legale

P. Iva

3M SRL

Via Gramsci, 1 Austis

01299990919

2) all'ammissione alle fasi successive dei restanti 145 operatori economici.
Di provvedere alle comunicazioni ai sensi dell'art.76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’istruttore
Stefania Pani
La responsabile del settore
Sandra Licheri
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