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VERBALE UNICO DI GARA IN PIU’ SEDUTE 
PROCEDURA NEGOZIATA 

 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, RELATIVA ALL’OPERA DI “RECUPERO E 

RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA AREE STAGNO DI 
SALONI” 

CUP: H45H19000000006 – CIG: 9111124161 
PROCEDURA NEGOZIATA SARDEGNA CAT 

Criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara 
 
SEGGIO DI GARA  
Presidente: Arch. Antonello Matiz (Dirigente Settore 4) il quale delega il Responsabile del Servizio 
LL.PP. Comune di Arzachena Geom. Alessandro Francesco Orecchioni (Delega depositata agli atti) 

Testimone: Geom. Salvatore Cabras (Istruttore Tecnico Servizio LL.PP.) 

Testimone: Sig.ra Barbara Pagano (Collaboratore Amministrativo Servizio LL.PP.) 
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SEDUTA N. 1     APERTURA BUSTA QUALIFICA ED ECONOMICA – 16/03/2022 
 

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno SEDICI del mese di MARZO alle ore 12:00 presso il Servizio 
Lavori Pubblici di questo Comune 
 
PREMESSO: 
 CHE con Decreto Sindacale n. 6 del 14/06/2021 viene individuato Dirigente del Settore 4 dei 

servizi “Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente” l’Arch. Antonello Matiz; 
 CHE con determinazione n. 130 del 15/02/2022 è stato nominato RUP per l’opera di cui in 

oggetto il Geom. Salvatore Cabras, Istruttore Tecnico del Servizio LL.PP.;  
 CHE con determinazione a contrarre n. 151 del 22/02/2022 e successiva determinazione di 

integrazione n. 162 del 25.02.2022 è stata avviata la procedura di gara di cui in oggetto; 
 CHE con il suddetto atto è stato stabilito di procedere mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dell’art. art. 63 del DLGS 
50/2016 e dell’art. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modificazioni dalla 
Legge 120/2020 e con invito ad almeno 15 OO.EE. individuati attraverso estrazione a sorte 
dall’elenco degli OO.EE. iscritti alla piattaforma SARDEGNACAT per le specifiche categorie 
oggetti di appalto, mediante la specifica funzione della piattaforma medesima; 

 CHE con lettera di invito prot. n. 11518 del 25/02/2022, sono stati invitati alla procedura 
negoziata, da esperirsi sulla piattaforma SardegnCat, i seguenti operatori economici: 
 

 
 
 CHE la lettera di invito e tutti gli allegati sono stati pubblicati sulla piattaforma SARDEGNA CAT 

e in Amministrazione Trasparente del Comune di Arzachena in data 01/03/2022; 
 CHE il corrispettivo delle prestazioni poste a base di gara, è quantificato in €. 270.189,33 di cui 

€. 268.755,30 per lavori soggetti a ribasso ed €. 1.434,03 per spese sicurezza (oltre iva); 
 CHE il termine stabilito per il caricamento della documentazione e dell’offerta sulla piattaforma 

SARDEGNACAT, da parte degli operatori economici è stato fissato per le ore 18.00 del giorno 
15/03/2022 e che la prima seduta di gara è stata fissata per oggi 16/03/2022 alle ore 09.00, con 
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attivazione di seduta pubblica sulla piattaforma Sardegna Cat; 
 CHE con nota prot. n. 14313 del 10/03/2022, il Dirigente ha delegato il Geom. Alessandro F. 

Orecchioni all’espletamento della procedura di appalto in quanto è impossibilitato a presiedere 
in gara; 

 CHE con messaggio inviato a tutti gli invitati tramite la piattaforma Sardegnacat in data 
16/03/2022 alle ore  07:44, è stato comunicato il posticipo dell’apertura della gara a causa di 
precedenti impegni d’ufficio; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, il Seggio di Gara composto dal Presidente Geom. Alessandro F. Orecchioni 
(Responsabile del Servizio LL.PP.) e da due testimoni, Geom. Salvatore Cabras e Sig.ra Barbara 
Pagano, dipendenti assegnati al Servizio LL.PP., dà inizio, tramite la piattaforma telematica 
Sardegna Cat, alla procedura. 
 
 

Si riporta qui di seguito il quadro riepilogativo dei soggetti partecipanti e dei termini di 
presentazione delle loro offerte. 
 

N° Operatori Economici 

 
Termine Presentazione 

1 
Imprenet Consorzio Stabile società 
consortile a responsabilità limitata 15/03/2022 09:20:26 

Che concorre per ORRU' FRANCO 

2 

R.O.E. NBL GROUP S.R.L.S. (Capogr.) 

15/03/2022 16:45:20 
IN AVVALMENTO GENERALI COSTRUZIONI Srl 

R.O.E. CONSORZIO STABILE COSTRUENDO 
(Mandante) 

Che concorre per DE ROSE SERVICE Srl 

 
Di seguito, invece, si riporta il quadro riepilogativo dei soggetti invitati ma che non hanno 
presentato offerta: 

3 AR COSTRUZIONI  Olbia 

4 CLAUDIA FOLLESA MURAVERA 

5 CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK VICENZA 

6 DESSENA COSTRUZIONI SRL Orosei 

7 DITTA INDIVIDUALE MORROCU ANTONIO ESPORLATU 

8 DITTA INDIVIDUALE PULLARA GIOVANNI  FAVARA 

9 FEDE COSTRUZIONI SRL Cagliari 

10 GIF SRL agrigento 

11 IMPRESA DUEA S.R.L. OROTELLI 

12 IMPRESA EDILE LIGAS S.R.L. LANUSEI 

13 NIKYVI COSTRUZIONI LA MADDALENA 

14 SERVIZI COSTRUZIONI F.LLI SERCI S.R.L.S. Oliena 

15 VULLO SALVATORE FAVARA 
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Il Presidente del seggio di Gara, alla presenza dei testimoni, dopo aver ricordato l’oggetto, 
l’importo, le modalità dell’appalto procede a: 

1. Verificare il termine di presentazione delle offerte pervenute; 
2. Verificare la presenza di eventuali annotazioni riservate sul portale ANAC per i soggetti 

partecipanti; 
3. Dare atto che non sono presenti annotazioni che comportano l’esclusione dalla gara; 
4. Verificare la documentazione contenuta nella busta virtuale di qualifica e accertare la 

completezza e correttezza della stessa; 
5. Scaricare la documentazione presente all’interno delle buste di Qualifica e a salvarla in 

locale; 
 
Tutto ciò premesso, il seggio di gara procede all’analisi della documentazione scaricata per gli 
operatori partecipanti e, verificata la completezza e la correttezza formale e sostanziale della 
documentazione prodotta, come riportato nella tabella “PROSPETTO RIEPILOGO OFFERTE” 
allegata, 

AMMETTE 
Alla successiva fase di gara entrambi gli O.E. : 
 

N° Operatori Economici 

1 
Imprenet Consorzio Stabile società consortile a 
responsabilità limitata 

Che concorre per ORRU' FRANCO 

2 

R.O.E. NBL GROUP S.R.L.S. (Capogr.) 

IN AVVALMENTO GENERALI COSTRUZIONI Srl 

R.O.E. CONSORZIO STABILE COSTRUENDO (Mandante) 

Che concorre per DE ROSE SERVICE Srl 

 
Il Seggio di gara, in prosecuzione di seduta: 

 procede alla apertura della “Busta Economica”; 

 accerta che gli OO.EE.  abbiano compilato tutti i campi richiesti; 

 da lettura dei ribassi offerti come riportato nella tabella allegata; 
 

Il Presidente del Seggio di Gara, valutata la validità delle offerte pervenute e di tutta la 
documentazione prodotta a corredo delle stesse, preso atto che ai sensi dell’art. 97 del DLGS 
50/2016 non si può procedere al calcolo della soglia di anomalia di cui ai commi 2 e 2bis del 
medesimo articolo 97 in quanto il numero delle offerte valide risulta inferiore a 5, procede, ai 
sensi del punto 19 della lettera di invito, a individuare eventuali offerte anomale, secondo i criteri 
ivi stabiliti: 

- calcola la media aritmetica 11,247 % 
- Incremento 30% media offerte    3,374 % 
- determina la soglia di anomalia (Somma media e incremento) 14,621 % 
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PRESO ATTO CHE l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante è quella formulata dall’O.E. 
IMPRENET Consorzio Stabile società consortile a responsabilità limitata e che la stessa risulta 
anormalmente bassa, dispone che per la medesima vengano richiesti, tramite nota PEC, i 
giustificativi di cui all’art. 97 e che venga assegnato il termine di 15 gg, decorrente dalla data di 
invio della PEC medesima, per la loro presentazione. 
 

SOSPENDE 
 
temporaneamente, la procedura di aggiudicazione, dando atto che la stessa sarà riaperta non 
appena perverrà da parte dell’operatore economico suddetto, le informazioni richieste o, in 
alternativa, sia trascorso infruttuosamente il termine assegnato di giorni 15 per la presentazione 
delle stesse. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente del Seggio di Gara 
F.TO Geom. Alessandro F. Orecchioni 

_____________________ 
 

I TESTIMONI: 
L’Istruttore Tecnico Servizio LL.PP. 

F.TO Geom. Salvatore Cabras 
________________________ 

Il Collaboratore Amministrativo 
F.TO Sig.ra Barbara Pagano 

________________________ 
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SEDUTA N. 2 VALUTAZIONE GIUSTIFICATIVI OFFERTA ANOMALA E PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE – 04/04/20222 (R.U.P.+SEGGIO DI GARA) 
L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno QUATTRO del mese di APRILE alle ore 08,30 presso il Servizio 
Lavori Pubblici di questo Comune, il Geom. Salvatore Cabras, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento e supportato dal Presidente del Seggio di gara Geom. Alessandro F. Orecchioni, alla 
presenza del collaboratore amministrativo Sig.ra Barbara Pagano, 
PREMESSO CHE: 
 in data 16.03.2022 sono state sospese le operazioni di gara al fine di avviare il procedimento di 

verifica della congruità dell’offerta formulata dall’O.E. IMPRENET Consorzio Stabile società 
consortile a responsabilità limitata, individuata come anomala ai sensi del punto 19 della lettera 
di invito; 

 in data 18.03.2022 con nota prot. n. 16135, sono stati richiesti i giustificativi suddetti; 
 L’O.E. IMPRENET Consorzio Stabile società consortile a responsabilità limitata, con propria nota 

prot. n. 18869 del 01/04/2022, ha presentato quanto richiesto; 
Tutto ciò premesso e considerato, 
PROCEDE alla valutazione dei giustificativi presentati dall’operatore che ha offerto il ribasso più 
vantaggioso per la stazione appaltante.  
DA ATTO che le giustificazioni presentate, per relationem, possono ritenersi esaustive e dalle 
stesse si rileva la congruità dell’offerta economica formulata. 
Per questi motivi,  

PROPONE DI AGGIUDICARE 
I lavori di cui in oggetto all’Operatore Economico IMPRENET Consorzio Stabile società consortile a 
responsabilità limitata per l’importo netto di €. 222.376,20 corrispondente al ribasso offerto del 
17,257% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso di €. 268.755,30, oltre spese per la sicurezza. 
DA ATTO che per effetto di quanto sopra l’importo di contratto risulta pari ad € 223.810,23, di cui 
€ 222.376,20 per lavori ed € 1.434,03 per spese sicurezza non soggette a ribasso, oltre iva di legge. 
IL SEGGIO DI GARA,  
- Conclude e perfeziona la procedura di gara attraverso il portale SARDEGNA CAT; 
- Informa che, data la natura meramente temporale della proposta di aggiudicazione la cui 

efficacia resta subordinata all’approvazione da parte del Dirigente del Settore 4, deputato a 
verificare legittimità e merito dell’intera procedura di gara, si riserva di effettuare una ulteriore 
verifica di tutta la documentazione inerente ogni singola offerta, precisando che 
l’aggiudicazione definitiva sarà sancita da formale determinazione. 

Alle ore 09.00, chiude definitivamente la seduta e dispone la trasmissione dell’intero fascicolo al 
Dirigente. 
Letto , confermato e sottoscritto. 
 

IL R.U.P. 
F.TO Geom. Salvatore Cabras 

_____________________ 
 

F.TO Geom. Alessandro F. Orecchioni 
________________________ 

F.TO Sig.ra Barbara Pagano 
________________________ 

 


