COMUNE DI OLBIA
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia -Tempio
Affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione inerente
i “Lavori di somma urgenza per il ripristino delle reti di smaltimento delle acque bianche in Zona
Baratta –ID 1505 Lotto II e lotto III” - CODICE CIG: 7515733313

Verbale di gara d’appalto
Seduta pubblica n. 1 in data 16/07/2018
L’anno 2018, il giorno 16 (sedici) del mese di Luglio, nella sede del Comune di Olbia, presso gli Uffici del
Settore Ambiente e Lavori Pubblici, si è riunito il Seggio di gara nominato con Determinazione num. gen. .
2418 del 02/07/2018, per l’espletamento della gara relativa all’ “Affidamento del servizio di Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione inerente i “Lavori di somma urgenza per il ripristino
delle reti di smaltimento delle acque bianche in Zona Baratta –ID 1505 Lotto II e lotto III” ” .
Sono presenti:
 Ing. Antonio Giovanni Zanda PRESIDENTE
 Geom. Patrizia Lei COMPONENTE;
 Maria Rosaria Pirastru COMPONENTE;
 Geom. Silvia Masia SEGRETARIO VERBALIZZANTE;
Non sono presenti ulteriori soggetti.
Premesso e preso atto che:
A. Con Determinazione num. gen. 2034 del 05/06/2018 è stata indetta gara d’appalto mediante
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza
in fase di esecuzione relativamente ai “Lavori di somma urgenza per il ripristino delle reti di
smaltimento delle acque bianche in Zona Baratta – ID 1505 – Lotti II e III” da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;
B. che entro il termine prefissato per la ricezione sono pervenute n. 6 offerte dai seguenti operatori
Economici:

PARTECIPANTE

SEDE LEGALE

PARTITA IVA

RTP Ing. Francesco Bosincu
RTP Fabio Molinari

Via Manno n. 7 07100 Sassari
Via Lanfranco n.4 07026 Olbia
Via Trexenta n. 14 09045
Quartu Sant’Elena
Via Cisterna Antica n. 23
03014 Fiuggi (FR)
Via Ballero n. 85 08100 Nuoro

00158390906
02210330904
02082950920

Via Genova n. 6 09125 Cagliari

03070220920

RTP Ing.Marcello Paolo Angius
RTP Ing. Roberto Cocco
RTP Ing. Giovanni Felice
Boneddu
Tellus Engineering srl

01430110609
00807750914

Tutto ciò premesso alle ore 09.30 il Presidente, dato atto che il Seggio di Gara risulta regolarmente costituito
essendo presenti tutti i componenti dello stesso, dichiara aperta la seduta pubblica e procede con
l’elencazione dei seguenti requisiti stabiliti nella lettera di invito ai fini della partecipazione:
 assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
 iscrizione presso i competenti ordini professionali;
 possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per il professionista
indicato quale esecutore del servizio;
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 (Nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria o di
consorzi di cui all’art. 46, comma 1 del Codice): Iscrizione nel registro delle imprese presso
la CCIAA per l’attività in oggetto;
 Avere effettuato un fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e architettura
relativo ai miglio tre degli ultimi esercizi disponibili di importo non inferiore a €. 80.000,00 o
in alternativa copertura assicurativa contro i rischi professionale per un massimale non
inferiore a 500.000,00;
 Aver prestato, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara, come già
dichiarato nell’istanza, servizi analoghi, per un valore complessivo di €. 1.050.000,00;
 personale tecnico non inferiore a N. 2 unità;
Il Presidente specifica inoltre che ai sensi del comma 8 dell’art. 31 del Codice, il subappalto è vietato.
A seguito del riscontro dell’integrità dei plichi pervenuti come da disciplinare di gara, il Presidente procede
con l’esame dei documenti in esse contenuti, nell’ordine in elenco.
(Concorrente n. 1) – RTP Ing. Francesco Bosincu (mandatario) - Ing. Antonio Medda (mandante) - Ing.
Elena Demartis (mandante) Ing. Stefano Tola (mandante) Ing. Anna Achenza (mandante) Arch. Silvia
Marchinu (mandante)
Il Presidente apre il plico contenente le buste A) - B) e C) e dopo aver constato l’integrità delle stesse,
procede all’apertura del solo plico A). Le buste B) e C) vengono tenute chiuse e riposte all’interno del plico
contenitore.
Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) emerge che il professionista invitato a
presentare offerta, partecipa alla gara come Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale non costituito,
come di seguito:

Ing. Francesco Bosincu

Direttore dei lavori.

quote
partecipazione di
esecuzione
58%

Ing. Antonio Medda

Direttore operativo

10%

Ing. Elena Demartis

Coordinatore della sicurezza in esecuzione e
direttore operativo

15%

Ing. Stefano Tola

Ispettore di cantiere

10%

Ing. Anna Anchenza

Direttore operativo

5%

Ing. Arch. Silvia Marchinu

Giovane Professionista – sviluppo grafici

2%

nome

Ruolo

Il requisito economico, finanziario, tecnico e professionale complessivo richiesto risulta soddisfatto e
pertanto, essendo presenti e conformi tutti i documenti necessari alla valutazione di carattere amministrativo,
il concorrente viene ammesso alla successiva fase di gara.
(Concorrente n. 2) – RTP Ing. Fabio Molinari (mandatario) Ing. Danilo Manzottu (mandante) Ing.
Michele Fancello (mandante) Arch. Maria Elisabetta Luciano
Il Presidente apre il plico contenente le buste A) - B) e C) e dopo aver constato l’integrità delle stesse,
procede all’apertura del solo plico A). Le buste B) e C) vengono tenute chiuse e riposte all’interno del plico
contenitore.
Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) emerge che il professionista invitato a
presentare offerta, partecipa alla gara come Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale non costituito,
come di seguito:
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Ing. Fabio Molinari

Direttore dei lavori

quote
partecipazione di
esecuzione
51%

Ing. Michele Fancello

Assistente al Coordinatore della Sicurezza

22%

Ing. Danilo Manzottu
Arch. Maria Elisabetta
Luciano

Coordinatore della sicurezza

22%

Direttore operativo

5%

nome

Ruolo

Il requisito economico, finanziario, tecnico e professionale complessivo richiesto risulta soddisfatto e
pertanto, essendo presenti e conformi tutti i documenti necessari alla valutazione di carattere amministrativo,
il concorrente viene ammesso alla successiva fase di gara.
(Concorrente n. 3) – RTP Ing. Marcello Paolo Angius (mandatario) Ing. Luigino Medda (mandante)
Ing. Giovanni Maria Piga (mandante)
Il Presidente apre il plico contenente le buste A) - B) e C) e dopo aver constato l’integrità delle stesse,
procede all’apertura del solo plico A). Le buste B) e C) vengono tenute chiuse e riposte all’interno del plico
contenitore.
Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) emerge che il professionista invitato a
presentare offerta, partecipa alla gara come Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale non costituito,
come di seguito:

nome
Ing. Marcello Paolo Angius
Ing. Luigino Medda
Ing. Giovanni Maria Piga

Ruolo
Direttore lavori e coord. Sicurezza
Direttore operativo e assistente al coord.
Sicurezza
Giovane professionista – direttore operativo e
assistente alla sicurezza

quote
partecipazione di
esecuzione
50%
47%
3%

Il requisito economico, finanziario, tecnico e professionale complessivo richiesto risulta soddisfatto e
pertanto, essendo presenti e conformi tutti i documenti necessari alla valutazione di carattere amministrativo,
il concorrente viene ammesso alla successiva fase di gara.
(Concorrente n. 4) – RTP Ing. Roberto Cocco (mandatario) I.P. Ingegneria srl (mandante) Ing.
Alessandro Cocco (mandante)
Il Presidente apre il plico contenente le buste A) - B) e C) e dopo aver constato l’integrità delle stesse,
procede all’apertura del solo plico A). Le buste B) e C) vengono tenute chiuse e riposte all’interno del plico
contenitore.
Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) emerge che il professionista invitato a
presentare offerta, partecipa alla gara come Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale non costituito,
come di seguito:

nome

Ruolo

Ing. Roberto Cocco

Responsabile di commessa e responsabile
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integrazioni specialistiche
IP Ingegneria srl
Alessandro Cocco
Arch. Giuseppe Tala

Responsabile ufficio DL e coord sicurezza
componente ufficio DL

30%
20%

Giovane professionista

Il requisito economico, finanziario, tecnico e professionale complessivo richiesto risulta soddisfatto e
pertanto, essendo presenti e conformi tutti i documenti necessari alla valutazione di carattere amministrativo,
il concorrente viene ammesso alla successiva fase di gara.
(Concorrente n. 5) – RTP Ing. Felice Boneddu (mandatario) A1 Engineering srl (mandante)
Il Presidente apre il plico contenente le buste A) - B) e C) e dopo aver constato l’integrità delle stesse,
procede all’apertura del solo plico A). Le buste B) e C) vengono tenute chiuse e riposte all’interno del plico
contenitore.
Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) emerge che il professionista invitato a
presentare offerta, partecipa alla gara come Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale non costituito,
come di seguito:

nome

Ruolo

Ing. Felice Boneddu

Direzione Lavori e integrazioni specialistiche
Direttore operativo - ispettore di cantiere coordinatore della sicurezza

A1 Engineering srl
Arch. Vargiu Marco

quote
partecipazione di
esecuzione
55%
45%

Giovane professionista

Il requisito economico, finanziario, tecnico e professionale complessivo richiesto risulta soddisfatto e
pertanto, essendo presenti e conformi tutti i documenti necessari alla valutazione di carattere amministrativo,
il concorrente viene ammesso alla successiva fase di gara.
(Concorrente n. 6) – Tellus Engineering srl
Il Presidente apre il plico contenente le buste A) - B) e C) e dopo aver constato l’integrità delle stesse,
procede all’apertura del solo plico A). Le buste B) e C) vengono tenute chiuse e riposte all’interno del plico
contenitore.
Il requisito economico, finanziario, tecnico e professionale complessivo richiesto risulta soddisfatto e
pertanto, essendo presenti e conformi tutti i documenti necessari alla valutazione di carattere amministrativo,
il concorrente viene ammesso alla successiva fase di gara.

Il Presidente dispone che la verifica della documentazione presente nella busta b) avvenga in seduta
pubblica in data da destinarsi e che della stessa ne venga data comunicazione nelle modalità previste nel
disciplinare di gara.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 12.50 e dispone che la documentazione di gara
presentata dai concorrenti sia depositata in un armadio chiuso a chiave, in possesso del solo Segretario
verbalizzante.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente del Seggio

I componenti del Seggio

Il Segretario verbalizzante

______________________

______________________

______________________

______________________

Olbia, li 16.07.2018

Verbale del Seggio di gara n. 1 del 16.07.2018
Pagina 5 di 5

