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Rif.:
Prot. n°

Villacidro, lì

OGGETTO: VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA
REALIZZAZIONE DEL 3° MODULO DI DISCARICA A SERVIZIO DELLA
PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI VILLACIDRO.
CUP. D11B12000560007

CIG. 7725377DA

Il giorno 25/03/2019 alle ore 13,00 in Villacidro, nella sede del Consorzio Industriale Provinciale
Medio Campidano, il Geom. Ugo Bonino in qualità di RUP, e L’ing. Massimiliano Lostia di
Santa Sofia in qualità di Supporto al RUP, con la partecipazione dei Sigg. Onnis Nicoletta e
Barbarossa Roberto, dipendenti del Consorzio, ambedue in qualità di Testimoni, hanno
provveduto, secondo le modalità stabilite dall’Art. 29 del D.Lgs. 50/2016 a Verificare
l’Ammissione/Esclusione dei concorrenti alla GARA.
Si da atto di quanto segue:
-in data 15/02/2019, alle ore 10:15 si è proceduto a scaricare le buste virtuali (“BUSTA A:
Documentazione amministrativa”) presentata da 22 (ventidue) operatori economici che entro i
termini previsti dal Bando di Gara, hanno presentato offerta, si da altresì atto che durante la
fase di scarico della documentazione amministrativa, per ragioni di lentezza e inadeguata
funzionalità del nostro sistema informatico (internet), abbiamo interrotto le operazioni di
scarico alle ore 13:10.
Si da altresì atto che in data 15/02/2019, al momento dello scarico della documentazione hanno
presenziato le seguenti imprese: Discava S.r.l. ; Ecostema; Tilocca. I rappresentanti delle
anzidette società hanno firmato la Bozza del Verbale di gara.
In data 18/02/2019, e fino alla data del 19/02/2019 si è proceduto con lo scarico dei documenti
amministrativi dalla piattaforma (networkpa.it) e successivamente si è dato inizio all’apertura
delle Buste Virtuali (documentazione Amministrativa) presentata a corredo delle offerte.
Nel corso delle operazioni inerenti la verifica della documentazione amministrativa ("Busta A:
Documentazione amministrativa") presentata a corredo delle offerte, è risultato necessario
attivare il soccorso istruttorio e procedere ad accertamenti d'ufficio e richiedere
documentazione integrativa di quanto presentato dagli operatori economici.
In particolare gli operatori economici per i quali è emersa la necessità di attivarsi con soccorso
istruttorio (e relative motivazioni) sono risultati i seguenti:
Costituendo RTI: BONDINI SRL - CONSORZIO STABILE C.S.I. - Capofila: BONDINI SRL,
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta emerge quanto segue:
Manca il PASSOE;

Manca il DGUE della ditta indicata come consorziata esecutrice, ASSISISTRADE SRL;
Relativamente a quanto sopra si è attivato il soccorso istruttorio tramite la Piattaforma digitale
(Networkpa.it) con la richiesta di integrazione della documentazione mancante nel termine di
10 giorni dalla richiesta.
-

CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. / CONPAT Scarl - Capofila: CONSORZIO INTEGRA
SOCIETA' COOPERATIVA

dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta emerge quanto segue:
La domanda di partecipazione è risultata priva della sottoscrizione del Consorzio mandante
Conpat Scarl;
Capitolato speciale d’appalto privo di sottoscrizione da parte di tutti i componenti costituenti il
Raggruppamento temporaneo.
Relativamente a quanto sopra si è attivato il soccorso istruttorio tramite la Piattaforma digitale
(Networkpa.it) con la richiesta di integrazione della documentazione mancante nel termine di
10 giorni dalla richiesta.
-

CONSORZIO STABILE INFRATECH
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta emerge quanto segue:

Passoe, non è stato possibile aprire il file caricato sulla piattaforma;
Polizza fideiussoria non è stato possibile aprire il file caricato sulla piattaforma;
Da una prima verifica da parte della Stazione Appaltante non si è trovato riscontro alla effettiva
iscrizione o richiesta di iscrizione agli elenchi della White list per il Consorzio stabile
INFRATECH e per la consorziata esecutrice GETEA ITALIA Srl nelle rispettive Prefetture di
pertinenza.
Relativamente a quanto sopra si è attivato il soccorso istruttorio tramite la Piattaforma digitale
(Networkpa.it) con la richiesta di nuovo invio dei files non leggibili e, per quanto riguarda il
punto 3, è stata richiesta copia della domanda delle rispettive iscrizioni alla White list, nel
termine di 10 giorni dalla richiesta.
-

ECO.STE.MA. S.r.L. / LUPPU S.r.L. - Capofila: ECO.STE.MA.S.r.l.
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta emerge quanto segue:

Manca il contratto di avvalimento della ditta Luppu Srl con l’ausiliaria ALAK Srl.
Relativamente a quanto sopra si è attivato il soccorso istruttorio tramite la Piattaforma digitale
(Networkpa.it) con la richiesta di integrazione della documentazione mancante nel termine di
10 giorni dalla richiesta.
- RESEARCH CONSORZIO STABILE
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta emerge quanto segue:
DGUE della ditta Sub appaltatrice Sistemi Ambientali Srl: non è stato possibile aprire il file
caricato sulla piattaforma;
Polizza fideiussoria non è stato possibile aprire il file caricato sulla piattaforma;
Manca il documento attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio della Consorziata
Esecutrice LEDDA SNC

Relativamente a quanto sopra si è attivato il soccorso istruttorio tramite la Piattaforma digitale
(Networkpa.it) con la richiesta di nuovo invio dei files non leggibili e, per quanto riguarda il
punto 3, è stata richiesta l’integrazione del documento mancante nel termine di 10 giorni dalla
richiesta.
-

SER.LU. COSTRUZIONI SRL

dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta emerge quanto segue:
Capitolato speciale d’appalto privo di sottoscrizione da parte della dell’impresa Ser.Lu Costruzioni
Srl.
Relativamente a quanto sopra si è attivato il soccorso istruttorio tramite la Piattaforma digitale
(Networkpa.it) con la richiesta di integrazione della documentazione mancante nel termine di
10 giorni dalla richiesta.
-

COSTITUDENDO R.T.I. TRA TB TESECO BONIFICHE SRL (Mandataria) e INDUSTRIA
COSTRUZIONI SRL (Mandante) - Capofila: TB TESECO BONIFICHE SRL

dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta emerge quanto segue:
DGUE della ditta Sub appaltatrice ROMANA AMBIENTE Srl: non è stato possibile aprire il file
caricato sulla piattaforma;
Polizza fideiussoria non è stato possibile aprire il file caricato sulla piattaforma;
DGUE della Impresa capofila TB TESECO BONIFICHE SRL: non è stato possibile aprire il file
caricato sulla piattaforma;
Attestazioni SOA e ISO 9001 della Impresa capofila TB TESECO BONIFICHE SRL: non è stato
possibile aprire il file caricato sulla piattaforma;
documento attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio della Impresa capofila TB TESECO
BONIFICHE SRL: non è stato possibile aprire il file caricato sulla piattaforma
Relativamente a quanto sopra si è attivato il soccorso istruttorio tramite la Piattaforma digitale
(Networkpa.it) con la richiesta di nuovo invio dei files non leggibili entro il termine di 10 giorni
dalla richiesta.
-TEOREMA S.p.A.
dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta emerge quanto segue:
Manca il PASSOE;
Manca il Capitolato speciale d’appalto sottoscritto dall’impresa Teorema S.p.A. ;
Relativamente a quanto sopra si è attivato il soccorso istruttorio tramite la Piattaforma digitale
(Networkpa.it) con la richiesta di integrazione della documentazione mancante nel termine di
10 giorni dalla richiesta.
-

TILOCCA SRL (Capogruppo/Mandatario) - PETROLTECNICA SPA Mantante
ECOSERDIANA (Mandante) - FAP Soc. Coop. Arl (Mandante) - Capofila: Tilocca Srl

dalla documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta emerge quanto segue:
Polizza fideiussoria: non è stato possibile aprire il file caricato sulla piattaforma;

-

Relativamente a quanto sopra si è attivato il soccorso istruttorio tramite la Piattaforma digitale
(Networkpa.it) con la richiesta di nuovo invio dei files non leggibili, entro il termine di 10
giorni dalla richiesta.
La stazione appaltante, considerate le difficoltà riscontrate nell’apertura della documentazione
sulla piattaforma Digitale, ha concesso agli operatori economici di trasmettere la medesima
documentazione anche attraverso l’invio tramite posta elettronica Certificata all’Indirizzo PEC
del Consorzio Industriale (stazione appaltante).
Pertanto la documentazione presentata da tutti gli operatori economici risulta regolare e conforme
alle prescrizioni del Bando di Gara.
Risultano pertanto ammessi alla fase successiva di gara tutti i 22 concorrenti di seguito elencati:
1)

TECNOBUILDING S.R.L

2) ALEANDRI S.p.A.
3) RESEARCH CONSORZIO STABILE.
4) R.T.I. ORIZZONTALE - Capofila: IMPRESA PELLEGRINI S.R.L.
5) CONSCOOP.
6) CONSORZIO STABILE INFRATECH.
7) CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L.
8) B.ENERGY S.P.A. UNIPERSONALE (CAPOGRUPPO) GRANCHI SRL (MANDANTE) CAPOFILA: B.ENERGY S.P.A. UNIPERSONALE.
9) CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. / CONPAT SCARL - Capofila: CONSORZIO
INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.
10) SER.LU. COSTRUZIONI SRL.
11) TREERRE S.R.L. forma riunita - Capofila:
12) CONSORZIO CAMPALE STABILE.
13) COSTITUENDO R.T.I. CERICOLA S.R.L. - TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. - CAPOFILA:
CERICOLA S.R.L.
14) COSTITUDENDO R.T.I. TRA TB TESECO BONIFICHE SRL (MANDATARIA) E
INDUSTRIA COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) - CAPOFILA: TB TESECO BONIFICHE
SRL.
15) COSTITUENDO RTI UNIRECUPERI SRL (CAPOGRUPPO) - DISCAVA SRL CAPOFILA: UNIRECUPERI SRL
16) COSTITUENDO RTI: BONDINI SRL - CONSORZIO STABILE C.S.I. - CAPOFILA:
BONDINI SRL.
17) ECO.STE.MA. S.R.L. - LUPPU S.R.L. - CAPOFILA: ECO.STE.MA. S.R.L.
18) RTI F.LLI. GENTILE SRL - GENERAL SMONTAGGI SPA - CAPOFILA: FRATELLI
GENTILE SRL.
19) TEOREMA S.p.A.

20) COSTITUENDO R.T.I. RINAC S.R.L. (CAPOGRUPO MANDATARIA) - MASCIA DANILO
GIUSEPPE

S.R.L.

UNIPERSONALE

(MANDANTE)

-

CAPOFILA:

RINAC

SRL

UNIPERSONALE.
21) COSTITUENDA RTI DOTT. MARIO TICCA SRL - VERDE VITA SRL - CAPOFILA: DOTT.
MARIO TICCA SRL.
22) TILOCCA SRL - (CAPOGRUPPO/MANDATARIO) - PETROLTECNICA SPA (MANTANTE
- ECOSERDIANA (MANDANTE) - FAP SOC. COOP. ARL (MANDANTE) - CAPOFILA:
TILOCCA SRL.
Si da inoltre atto che il Presente Verbale costituisce Provvedimento di ammissione dei
concorrenti e come tale sarà pubblicato in applicazione dei disposti di cui all’art. 29 del D.lgs.
50/2016
Alle ore 13,20 di oggi 25 marzo 2019, la presente seduta pubblica di gara, effettuata anche in
modalità virtuale attraverso la piattaforma digitale “ networkpa.it ” viene conclusa.
Il presente provvedimento verrà pubblicato in data odierna sul sito dell’amministrazione e verrà
reso disponibile sulla piattaforma networkpa.it.
Del che si redige il presente verbale che viene letto approvato e sottoscritto.
I Testimoni
F.to. Nicoletta Onnis
F.to. Roberto Barbarossa.
F.to.

IL RUP
Ugo Bonino

F.to Il supporto al RUP
Massimiliano Lostia di Santa Sofia

Documento firmato digitalmente

