
 

COMUNE DI OLBIA 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio 

 

Procedura Aperta per l’Appalto di “Lavori di somma urgenza per il ripristino delle reti di smaltimento delle acque bianche  

in Zona Baratta –ID 1505  Lotto II e lotto III” da aggiudicarsi con l’applicazione del criterio del minor prezzo secondo 
quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice. 
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Verbale di gara d’appalto 

Seduta pubblica n. 1 del  28-06-2018 
 

L’anno 2018, il giorno ventotto del mese di giugno, nella sede del Comune di Olbia, presso il Settore Ambiente 
e Lavori Pubblici, si è riunito il seggio di gara per l’affidamento dei lavori di  “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; 
- Sig. Maria Rosaria Pirastru, componente; 
- Geom. Silvia Masia, segretario verbalizzante;  

Premesso e preso atto che: 

 

 Con la Determinazione num. gen. 1847 del 23/05/2018 è stata indetta Gara d’appalto mediante 
Procedura Aperta per l’affidamento dei ““Lavori di somma urgenza per il ripristino delle reti di 
smaltimento delle acque bianche  in Zona Baratta –ID 1505  Lotto II e lotto 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; 

 i requisiti stabiliti dal bando di gara per la partecipazione sono i seguenti: 
 iscrizione alla CCIAA;  
 assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  
 possesso dell’attestazione SOA in corso di validità nelle seguenti categorie e classifiche: 

 

 Categoria CLASSIFICA 

OG6 III o sup. 

OG10 IIo sup.  

 
 

 Si è provveduto, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale Infrastrutture e 
Trasporti 2 dicembre 2016, alla pubblicazione del bando di gara, come di seguito elencato: 
 

 sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; 

 su n° 1 quotidiano a carattere nazionale e n°1 quotidiano a diffusione locale; 

 Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it; 

 Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/; 

 Profilo del Comune di Olbia: www.comune.olbia.ot.it  alla voce Bandi di Gara e sezione amministrazione   

trasparente; 

 Albo Pretorio del Comune di Olbia; 

 Sono state pubblicata nella sezione “bandi di gara” del sito istituzionale del Comune di Olbia, n. 2 
relativa precisazione al disciplinare di gara;  

 durante la pubblicazione del bando sono stati posti n. 3 quesiti sui documenti di gara ai quali, è stata 
fornita risposta, come previsto dallo stesso bando, sul sito istituzionale del Comune di Olbia nella 
sezione “Bandi di Gara”; 

 con Determinazione del Dirigente Settore Ambiente e Lavori Pubblici n° gen. 2418 del 02/07/2018 è 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.comune.olbia.ot.it/


 
“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: 75004417B6    - CODICE CUP F75I17000170002 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Verbale di gara – Seduta pubblica n.1 del 28/06/2018 
Pagina 2 di 14 

 

stato nominato e costituito il Seggio di gara, così composto: 

 Ing. Antonio Giovanni Zanda, Presidente; 
 Geom. Patrizia Lei, componente; 
 Sig. Maria Rosaria Pirastru, componente; 
 Geom. Silvia Masia, segretario verbalizzante;  

 
Il Bando di gara, il disciplinare ed i relativi allegati, le rettifiche n. 2, ed i quesiti, vengono allegati al presente 
verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Tutto ciò premesso alle ore 09.00 il Presidente del Seggio inizia le operazioni di gara dando lettura del Bando, 
del disciplinare  e delle condizioni ivi contenute nonché della rettifica e dei quesiti pervenuti. 

Il Presidente da atto che entro il termine prefissato per la ricezione sono pervenute n. 127 offerte, e 
precisamente: 

 

N DITTA SEDE LEGALE PARTITA IVA 

1 AGECO SRL 
Viale Adua n. 4 - 07100 Sassari pec 

ageco.srl@pecimprese.it 
02193690902 

2 GI.CA.RO Eredi Cudemo srl 
Viale Italia n. 4 - 85037 Sant'Arcangelo 

(PZ) pec pec.gicaro@ebaspec.it 
01696580768 

3 Chisari Gaetano srl 

Via Crotone n.84 - 88841 Isola di Capo 
Rizzuto (KR) pec 

chisarigaetano.srl@pec.cassaedile-
czkrvv.it 

02412350791 

4 Frida Costruzioni srl 
Via Sardegna n. 54  - 08040 Arzana (NU)        

PEC fridacostruzionisrl@legalmail.it 
01151940911 

5 APPALTITALY Consorzio Stabile 
Via della Resistenza n. 5 - Rende (CS)           

pec bpa.energia@pec.it 
03488410782 

6 Pegaso Costruzioni srl 
Via Trento n. 150 - 98061 Brolo (ME)            

pec pegasofortunato@legalmail.it 
02878860838 

7 Gangi Impianti srl 
C.da Piano - 90024  Gangi (PA) -  pec 

gare.gangi.impianti@pec.it 
05738830826 

8 DIVA SRL 
Via Magellano n. 1- 93010 Vallelunga 

Pratameno (CL) pec divasrl200@pec.it 
01654050853 

9 Mastio Giuseppe srl 
Via Efisio Magnani n. 6 - 08100 Nuoro    

pec mastiosrl@cgn.legalmail.it 
01291290912 

10 Solinas Costruzioni  
Via Europa sn - 07016 Pattada                       
pec solinas.costruzioni@pec.it 

02409490907 

11 Ledda Costruzioni snc 
Via Doria n. 3 07030 Santa Maria 

Coghinas pec leddacostruzioni.snc@pec.it 
01594080903 

12 
ATI Coop. Edile Orgosolo 

Via Santa Caterina snc - 08027 Orgosolo 
(NU) pec ceorg@legalmail.it 

00088820915 

C.E.M. snc di Puddighinu e Murgia Corso Vittorio Emanuele II 0825 Oliena 00870250917 

13 Impresa Edile Giuseppe Ortu 
Z.Art. PIP 09070 Milis pec 

impresagiuseppeortu@pec.it 
00490540952 

14 Costruzioni Pilia sas 
Via Goito n.16 09123 Cagliari pec 

costruzionipilia@pec.it 
02463150926 

15 VERI Vincenzo Srl 
Via Nazionale 136 - 09013 Carbonia pec 

verivincenzosrl@pec.it 
03776550927 

16 Valori scarl consorzio stabile 
Via degli Scipioni 153 - 00192 Roma pec 

valoricarl@gigapec.it 
08066951008 
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17 CO.GE srl 
Corso Umberto 95 - 0848 Tortolì pec 

impresacoge@pec.it 
01143570917 

18 Consorzio Stabile Costruendo srl 
Via Nazionale n. 59 - 25080 Puegnago del 

Garda (BS) pec 
consorziocostruendo@pec.it 

03782970986 

19 I.CO.SER srl 
Viale unità d'Italia n. 20 90024 Gangi - pec 

ico.ser@legalmail.it 
05840560824 

20 

ATI Servizi e Appalti di Fanara 
Calogero 

Via Matera n. 49 92026 Favara  - pec 
servizieappaltifc@pec.it 

02808600841 

Vertullo Costruzioni srl 
SP Cervati n. 43 - 84065 Piagine pec 

vertullocostruzionisrl@pec.it 
04710820657 

Edilroand srl 
Via Caterina da Siena n. 14 92026 Favara 

pec edilroad@arubapec.it 
02626780841 

21 Consorzio stabile AREM lavori 
Via Caduti di Nassirya sn pec 
consorzioarem@legalmail.it 

03843610613 

22 3B srl 
Via Guarino 12 92026 Favara - pec 

3bsrl@pec.it 
01968840841 

23 Progresso Group srl 
Viale Progresso q17 n. 12 - 92026 Favara 

pec progressogoupsrl@pec.it 
2677140846 

24 Vecchione srl 
Via Siris n. 36 85033 Episcopia pec 

vecchione.sr@cgn.legalmail.it 
01720960762 

25 Demetra Lavori srl 
Via Nazionale sn 93010 Vallelunga 

Pratameno pec demetralavorisrl@pec.it 
01838830857 

26 Progetti sas 
C.da Mercurio snc Mussomeli pec 

progettisas@legalmail.it 
01531790853 

27 ATI Modello Costruzioni sr 
Via San Francesco di Paola n. 3 - 98060 

Sant'Angelo di Brolo pec 
mondellosrl@legalmail.it 

02761240833 

28 SERLU Costruzioni srl 
Via Eleonora d'Arborea, 14 09125 Cagliari  

pec serlusrl@pec.it 
02689470926 

29 
ATI COGEMA srl 

Via Aterno 397 Chieti - pec 
info@cogemasrl.com 

  

Mater di Tomeo Terenzio & C Via Petrara n. 5 Montaquilasn  00353980949 

30 Sarda Strade srl 
Via Zefiro n. 2 -09030 Elmas (CA) pec 

sardastrade@pec.it 
00267900926 

31 Arras Mario srl 
Via Gianpietro Becciu 63 - 07010 Bultei     

pec arrasmariosrl@lamiapec.it 
02424730907 

32 S.M.E Strade srl 
Via Mameli n. 67 - 73043 Copertino (LE) 

pec smestradesrl@legalmail.it 
3682200757 

33  EKOTECNA srl              
Via Pio XII n. 16 08023 Fonni (NU)                

pec ecotecnasrl@pec.it 
01102170915          
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34 Tecno Edil Project srl 
Via Palermo n. 127 - 93014 Mussolmeli 

(CL) pec tecnoedilproject@cgn.legalmail.it 
01921050850 

35 la Gardenia Costruzioni soc. coop 
Via Plabone sn - 93014 Mussomeli (CL) 

pec lagardenia@spimail.it 
01204270852 

36 Edilizia LOI di Loi Fabrizio srl 
Via Carloforte n. 2 - 09030 Elmas (CA) 

pec edilizialoi@pec.it 
01696510922 

37 IMAG srl 
Loc. Pil'e Matta 09044 Quartucciu                  

pec imagsrl@cgn.legalmail.it 
01119480927 

38 IN.CO srl 
Via Serrixedda n. 24 - 09045 Quartu 
Sant'Elena (CA)  pec incosrl@pec.it 

2992440921 

39 L.M.G. Bulding srl 
Via Panoramica,47  25040 Corteno Golgi 

(BS) pec lmgbuldingsrl@pec.it 
06527450156 

40 Ignazio Locci 
Via Baronia n. 10 - 09032 Assemini (CA)   

pec locci.ignazio@pec.it 
02232950929 

41 Mascia Danilo Giuseppe srl 
Via Dei Commerciani Z.ART. 09072 

Cabras pec 
masciadanilogiuseppesrl@pec.it 

01182700953 

42 Andreoni srl 
Via N.Sauro n. 9 - 09123 Cagliari pec 

impresa@andreonisrl.ticertifica.it 
00518360920 

43 C.E.S.I. srl 
Via Euclide sn - 09047 Selargius (CA)               

pec cesisrl@pec.it 
00217680952 

44 SARCOT di Paderi Maria Grazia 
Via maestri del Lavoro sn - 09045 Quartu 

Sant'Elena (CA) pec sarcot@pec.it 
02349950929 

45 LGS Costruzioni srl 
Corso Europa n. 97 - 07039 Valledoria       

pec costanordcostruzioni@pec.it 
0255816905 

46 Aurelio Porcu e Figli srl 
Via S'Arrulloni n. 5 - 09126 Cagliari - pec 

impresaporcu@pec.it 
00267530921 

47 VACOMIC srl 
Via Figari n. 7 09131 Cagliari pec 

vacomic@pec.it 
02000420923 

48 SA.GI.LE Srl 
Via La Scalitta 12/A 07030 Santa Maria 

Coghinas (SS)  pec sagile.srl@pec.it 
02313390904 

49 CO.GE.M. srl 
Via Su Paris n. 1 09045 Quartu Sant'Elena 

pec impresacogem@pec.it 
01623850920 

50 CO.ANT srl 
Via G.D'Annunzio sn - 93014 Mussomeli 

(CL) pec coantsrl@spimail.it 
01620800852 

51 SOCEA  
Via E. Ruggiero n. 139 - 81100 Caserta 

pec socea@pec.it 
03380470611 

52 L'Edilstrade srl  
Via Piano di Contra 21 - 83050 

Scampitella (AV) pec 
impresa@pec.ledilstrade.com 

01567270648 
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53 SORCE Costruzioni srl 
Via M.Rapisardi n. 28 93014 Mussumeli 

(CL) pec sorcecostruzioni@pec.it 
01968210854 

54 SO.GEN.A srl 
Via Nizza n. 110 - 00198 Roma                          

pec sogena@pec.it 
01408770905 

55 OCRAM Costruzioni srl 
Via Amsicora n.24 09070 Baratili San 
Pietro pec ocramcostruzioni@pec.it 

01565680509 

56 SA.I.E SRL 
Via Caprera n. 25 -07039 Valledoria pec 

saiesrl@arubapec.it 
1368250906 

57 Impresa Miredil srl 
Via Trapani 60 - 90040 Trapetto pec 

miredilsrl@legalmail.it 
06304340828 

58 

ATI Caltagirone Mario Ugo Giovanni  
Via C.da Castello snc 93014 Mussomeli 

(CL) pec caltagironemug@spimail.it 
01225680857 

Savateri Costruzioni srl 
Via Campania n. 19 - 93014 Mussomeli 

(CL) pec savatericostruzionisrl@spimail.it 
01602950857 

59 

ATI Minicucci Cairo srl 
Via Vito Giuseppe Galati 100/e 00155 

Roma pec cairo.minicucci@pec.it 
10503581000 

A.D.C. 76 srl 
Via Gregorio VII n.58 00165 Roma - pec 

adc76srl@legalmail.it 
11090341006 

Olimpia Segnaletica srl 
Via Collevecchio n. 10 00135 (RM) 

olimpia.segnaletica@legalmail.it 
01894261005 

60 La Terra srl 
Via Belvedere Vascale n. 4 03012 Anagni  

(FR) pec laterrasrl@legalmail.it 
02610940609 

61 Anima Ambiente srl 
Via Roma n. 27 - 80017 Melito di Napoli 

pec animaambientesrl@arubapec.it 
07755711210 

62 EMMECCI srl 
Via A. Jerone n. 25 9024 Gangi (PA) pec 

gare.emmecci@pec.it 
05648090826 

63 CONSCOOP  
Via L.Galvani n.17/b - 47122 Forlì (FC) 

pec gare@pec.conscoop.it 
00140990409 

64 SOTECO spa 
Via Galatina Z.ART. edificio 18 - 81055 
Santa Maria Capua Vetere  (CE) pec 

soteco@pec.sotecospa.com 
00417150612 

65 

ATI  C.G.C. srl  
Via Don Alvaro Paternò n. 24 - 95027 San 

Gregorio di Catania (CT) pec 
cgcsrl1@legalmail.it 

04965350871 

ACS srl  
Via A. Moro n. 61 - 95045 Misterbianco 

(CT) pec ascsrl1@legalmail.it 
03788530875 

66 
Sas Impresa Costruzioni dei Flli 

Vecchione E. & A.  
Via Ing. G.Bruno n. 54 - 85053 Episcopia 

(PZ) pec sasfllivecchione@cgn.legalmail.it 
01256550763 
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67 Impresa DUEPI srl 
Via Della Libertà n. 78 - 07017 Ploaghe 

(SS) pec duepi@ndpec.net 
01815370901 

68 

ATI DP costruzioni srl 
Via N.A. Preselle n. 103/e 58054 
Scansano (GR) pec 
dp.costruzionisrl@pec.it 

0155580537 

ELCO srl 
Via Aurelia nord n. 8 - 58100 Grosseto pec 
elcogr@pec.it 

  

69 Giulia Appalti srl 
Via Artena snc 00038 Valmontone (RM) 
pec giuliappaltisrl@pec.it 

099053610003 

70 
 Geom. Giuseppe 

AngiusCostruzioni Srl    
S.S.131 Km. 224+300 07046 Porto Torres 

pec angiuscostruzioni@pec.it 
02066230901                

71 T&S soc. coop. Cons 
Via Arceviese n. 55 - 60010 Ostra (AN) 

pec 
amministrazione@pec.trasportieservizi.it 

02128320427 

72 

ATI Zicchittu Francesco srl 
Via Svizzera n. 11 07026 Olbia                         

pec zicchittufrancescosrl@cgn.legalmail.it 
01996010904 

Mandras Amedeo Pietro 
Via Arabia Saudita n. 15 - 07026 Olbia pec 

mandras.amedeo@pec.it 
01488860907 

73 3M srl 
Via Gramsci n. 1 08030 Austis pec 

tremsrl@arubapec.it 
01299990919 

74 CIM srl 
Z.I. S.P 34 n. 47 - 07046 Porto Torres pec 

info@pec.cimsrl.net 
02334480908 

75 POING srl 
Via Villacidro n. 62 - 09037 San Gavino 
Monreale (VS) pec poing@legalmail.it 

03571370927 

76 ICORT srl 
Piazza Melis n. 3 08100 Nuoro - pec 

gare@pec.icortsrl.it 
00174790915 

77 Tilocca srl 
Via Gramsci n.3 07010  Burgos pec 

tecnico@pec.impresa-tilocca.it 
02256690906 

78 C.L.M. srl 
Via Botticelli sn - 08028 Orosei - (NU)              

pec impresa.clm.srl@pec.it 
01272170919 

79 

ATI Discava srl 
Via Guicciardini n. 9 09121 Cagliari pec 

discava@pec.it 
03184430928 

Taras Quirico srl 
Z.I. sett.7 - Via Petra niedda 1/a 07026 

Olbia pec 
amministrazione@pec.tarasquirico.it 

02184270904 

80 Porcu Tonino di Porcu A.& C. snc 
Via Giusti 14 08022 Dorgali pec 

porcutoninosnc@pec.it 
01084360914 

81 Peddio Sebastiano Costruzioni srl 
Via E.d'Arborea 14 - 09125 Cagliari pec 

peddiocostruzioni@legalmail.it 
03234350928 

82 Sardinia Concract srl 
Loc. Motorra sn 08022 Dorgali pec 

delussu@pec.it 
01459090914 
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83 P.P.T. srl 
Loc. Stazzu Capriolu 127 - 07020 

Luogosanto pec impresa@pec.pptsrl.info 
01845190907 

84 AGI Costruzioni srl 
Via Cagliari n. 47 - 09170 Oristano pec 

agicostruzioni@pec.it 
01145410955 

85 Sanciu Giacomo 
Via Francesco Crispi 33 - 07016 Pattada 

pec gia.sanciu@pec.it  
02352940908 

86 SO.FRA srl 
Piazza Pasana n. 10 07026 Olbia -            

pec so.frasrl@gigapec.it 
02323720900 

87 Impresa Solinas Geom Pietrino  
Via Della Stampa 62 - 07026 Olbia pec 

imp.pietrinosolinas@pec.it 
01248850909 

88 Impresa Franca Romano  
Via Campidano n. 2/c 07026 Olbia - pec 

francaromanoimpresa@legalmail.it 
01723860902 

89 S.A.S.S.U srl 
Z.I. Predda NIedda Nord str 37 - 07100 

Sassari pec sassu@europec.it 
02624350903 

90 Cuguttu Domenico srl 
Via Cagliari n. 8 07010 Benetutti - pec 

cuguttu.costruzioni@pec.numera.it 
02319340903 

91 Sarda Costruzioni srl 
Via A. Manzoni 153 - 07030 Santa Maria 

Coghinas (SS)                                                
pec sardacostruzione@arubapec.it 

02507530901 

92 

ATI  Calia Antonello 
Loc. Cucculliu sn 08100 Nuoro - pec 

impresacali@pec.it 
00924550916 

MACO srl 
Via Veneto n. 14 - 08100 Nuoro pec 

macosrlnu@pec.it  
01441650916 

Tecnica Elettrica di Ruiu Giovanni 
Piazza Regina Margherita 1 - 08020 Loculi 

pec giovanni.ruiu@pec.eppi.it 
01060810916 

93 Geom. Doneddu Giovanni 
Via Amsicora n.11 07016 Pattada  pec 

giodoneddu@ticertifica.it 
02292320906 

94 Impresa LUAS  
Via Europa n. 14 08049 Viallagrande 

Strisaili - pec luas@pec.it 
00976390914 

95 
ATI Ed.i.co.m. srl  

Z.I. Predda Niedda str.2 07100 Sassari 
pec  

01678920909 

Tecno Costruzioni srl Via della roverella 14/16 Altamura (BA)  04996660728 

96  Impresa Tola Michele                                
Via Sparviero n. 33 - 07016 Pattada           

pec m.tola68@pec.it 
01703370906                            

97 
Putzu Compagnia Generale Appalti 

srl 
Via Duca D'Aosta n. 104 - 07016 Pattada 

(SS) -  pec imp.putzu@legalmail.it 
01346060906 

98 On Tecnology srl 
Via Cola Di Rienzo 180 00192 Roma - pec 

ontecnology@legalmail.it 
10607251005 

99 I.M.P. Costruzioni Generali srl 
Via Mazzini n.31 09014 Carloforte (CI)     

pec imp.costruzionisrl@pcert.postecer.it  
01113920910 

100 MGM srl Costruzioni 
Via XX settembre sn 08040 Arzana (OG) 

pec mgmsrlcostruzioni@ticertifica.it 
01239740911 
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101 Gesuino Monni srl  
Via Spagna n. 9 - 08040 Arzana pec 

costruzionimonni@legpec.it 
01279460917 

102 Antonio Cancellu Costruzioni srl 
Via S. Emiliano n. 53 - 08100 Nuoro pec 

antoniocancellucostruzionisrl@pec.it 
00918030917 

103 ITA srl 
Via Manzoni 10 07035 Sedini pec 

itasrl@pec.impianti trattamentoacquesrl.it 
02233930904 

104 SA.CO.GE srl 
Via Paolo Mossa n. 39 07010 Bultei - pec 

sa.co.ge.srl@legalmail.it 
02420100907 

105 BASSU srl 
Via della Pace n. 40 Orgosolo - pec 

bassu.srl@pec.it 
01308560919 

106 

ATI R.D.R. srl 
Viale Sardegna n. 2 - Torre del Greco 

(NA) pec rdr@gigapec.it 
01518260631 

ecotecno srl Via Coraduzza 16 - 07100 Sassari pec 02196020909 

107 Lobina Costruzioni 
Piazza degli Sforza n. 3 - 09121 Cagliari - 

lobinasnc@arubapec.it 
00732340914 

108 Spano Legnami snc 
Loc. Figa Ruia 07030 Bortigiadas 

spanolegnamisnc@pec.it 
01353180902 

109 Perino Appalti srl 
Viale G. Matteotti 27 08048 Tortolì - 

perinoappalti@pec.it 
011199209014 

110 LUPPU srl 
ViaE.A.  Mattana n. 4 0827 Orgosolo pec 

lupusrlgf@pec.it 
01283440913 

111 PS costruzioni srl 
Via Concordia n. 27/a 07018 

Pozzomaggiore 
pscostruzioni.pozzomaggiore@pec.it 

02603240900 

112 GP - Costruzioni - Stradali srl 
Loc. Cae Zona PIP sn 07018 

Pozzomaggiore 
gpcostruzionistrasrl@pec.it 

02431660907 

113 Putzu Appalti Costruzioni srl                               
Via Peschiera n. 19 Piano 1° - 07016 
Pattada (SS) pec imp.putzu@pec.it 

00306070905                        

114 Geom. Putzu Sebastiano 
Via Domenico Millelire - 07016 Pattada 

(SS) pec sebastianoputzu@pec.it 
01942020908 

115 ICOSTRADE srl 
Loc. Gurthoi sn - 08049 Villagrande 

Strisaili pec ico.strade@pec.it 
01155230913 

116 Consorzio Ciro Menotti scpa 
Via Pier Traversari n. 63 - 48121 Ravenna 

pec ciromenotti@legalmail.it 
00966060378 

117 Battistella Spa 
Via Pedrina n°6 33087 Pasiano di 

Pordenone (PN) 
Battistella@pec.battistellagolf.it 

00080970932 

118 CISAF Srl 
Via dei Maestri del Lavoro n°27 09045 

Quartu S. Elena (CA) 
cisaf_srl@pec.beffetti.it 

1651600924 
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119 Monni e Deiana costruzioni edili snc 
Via E. Lussu n. 4 - 08040 Arzana                   

pec mondeisnc@legamail.it 
01068860913 

120 Impresa Sanna Srl 
Via Galiani n°53 08025 Oliena 

impresasannasrl@pec.it 
01092040912 

121 RINAC srl 
Zona Art. Loc. Su Piranu 09076 Sedilo 

(OR) rinacsrl@pec.it 
01116080951 

122 Termomeccanica Energia Srl 
Via Della Pineta n°78 09126 Cagliari 
termomeccanicaenergia@legalmail.it 

03245030923 

123 I.S.O.F. Srl 
Z.I. Loc. Pili e Matta sn 09044 Quartucciu 

(CA) isof@pec.it 
00452400922 

124 RAFZAMBURRU Costruzioni Srl 
Via Cagliari n°2 07044 Ittiri (SS) 

rafzamburru@pec.it 
02175400908 

125 S.P.E.A. Srl 
Via A. Valenziani n°12 00187 Roma          

spea-srl@arubapec.it 
00070920905 

126 Impresa Loi Mario  
Via della Radio n. 11 - 08015 Macomer             

pec  impres.loi@pec.it 
00166170910 

127 
Impresa Edile Caredda Giampiero 

srl 
Via Pitz'e Serra - 09045 Quartu Sant'Elena 

(CA) pec info@pec.impresacaredda.it 
03192700924 

 

Il Presidente da altresì atto che, oltre il  termine del 26/06/2018 alle ore 13.00 stabilito dal bando di gara per la 
ricezione delle offerte, sono pervenute le seguenti: 

 
N. N. PROT. DATA PROT. DITTA PARTITA IVA 

128 73992 27/06/2018 
Pascucci Opere 

Pubbliche 
01387441007                       

 

Di detta offerta il Presidente ne dispone l’esclusione oltreché la conservazione agli atti d’Ufficio sigillate come 
pervenute. 

Quanto sopra premesso il Presidente, dato atto che il Seggio di gara  risulta regolarmente costituito essendo 
presenti tutti i componenti dello stesso, procede allo svolgimento della gara con il controllo esterno delle buste 
presentate, le quali vengono siglate e numerate in ordine di arrivo.  Avendo riscontrato l’integrità delle stesse e 
la presenza dei sigilli come da disciplinare di gara, il Presidente procede con l’esame dei documenti in esse 
contenuti, nell’ordine in elenco. 

(Busta n. 1) – AGECO SRL 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 

Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) si è riscontrato che la ditta non è in 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le categorie richieste dal 
bando di gara. Non essendo in possesso delle categorie OG6 cassi III e OG10 classifica II, il concorrente si 
avvale del CONSORZIO STABILE EBG GROUP per soddisfare i requisiti richiesti. 
Dall’esame della documentazione amministrativa presentata, si evince che  la ditta ausiliaria è in possesso di 
attestazione Soa per le categorie e classifiche richieste e pertanto risulta idonea a soddisfare il requisito della 
ditta ausiliata.  
Il concorrente dichiara di voler ricorrere all’istituto del subappalto. 
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La restante documentazione presentata dal concorrente, è completa e conforme a quanto richiesto nel bando 
e pertanto si ammette alla fase successiva. 

(Busta n. 2) – GI.CA.RO EREDI CUDEMO SRL 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 

Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) si è riscontrato che la ditta è in 
possesso di attestazione SOA per le categorie OG6 classifica IV e OG10 classifiche II ampliamente sufficienti 
a ricoprire i requisiti richiesti dal bando di gara. 

Il concorrente dichiara di  voler ricorrere all’istituto del subappalto. 

La restante documentazione presentata dal concorrente, è completa e conforme a quanto richiesto nel bando 
e pertanto si ammette alla fase successiva. 
 

(BUSTA N. 3) – CHISARI GAETANO SRL 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 

Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) si è riscontrato che la ditta è in 
possesso di attestazione SOA per le categorie OG6 classifica IV e OG10 classifiche II richieste dal bando di 
gara. 
Il concorrente dichiara di  voler ricorrere all’istituto del subappalto. 

La restante documentazione presentata dal concorrente, è completa e conforme a quanto richiesto nel bando 
e pertanto si ammette alla fase successiva  

(Busta n. 4) – FRIDA COSTRUZIONI SRL 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 

Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) si è riscontrato che la ditta non è in 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le categorie richieste dal 
bando di gara. Non essendo in possesso delle categorie OG6 cass. III e OG10 class. II, il concorrente si 
avvale del CONSORZIO REAL EUROPE GROUP per soddisfare i requisiti richiesti. 
Dall’esame della documentazione amministrativa presentata, si evince che  la ditta ausiliaria è in possesso di 
attestazione Soa per le categorie e classifiche richieste e pertanto risulta idonea a soddisfare il requisito della 
ditta ausiliata.  
Il concorrente dichiara di voler ricorrere all’istituto del subappalto. 

La restante documentazione presentata dal concorrente, è completa e conforme a quanto richiesto nel bando 
e pertanto si ammette alla fase successiva. 

(Busta n. 5) – APPALTITALY CONSORZIO STABILE 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 

Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) si è riscontrato che il consorzio è in 
possesso di attestazione SOA per le categorie OG6 classifica VI e OG10 classifiche II ampliamente sufficienti 
a ricoprire i requisiti richiesti dal bando di gara. 
Il concorrente dichiara di  voler ricorrere all’istituto del subappalto. 
Il consorzio dichiara che la ditta  BPA ENERGIA SRL è la  consorziata che eseguirà i lavori. 

La restante documentazione presentata dal concorrente, è completa e conforme a quanto richiesto nel bando 
e pertanto si ammette alla fase successiva  

(Busta n. 6) – PEGASO COSTRUZIONI SRL 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 
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Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) si è riscontrato che la ditta non è in 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le categorie richieste dal 
bando di gara. Non essendo in possesso delle categorie OG6 cass. III, il concorrente si avvale del BONINA 
SRL per soddisfare i requisiti richiesti. 
Dall’esame della documentazione amministrativa presentata, si evince che  la ditta ausiliaria è in possesso di 
attestazione Soa per le categorie e classifiche richieste e pertanto risulta idonea a soddisfare il requisito della 
ditta ausiliata.  
 
Il concorrente dichiara di voler subappaltare interamente le lavorazioni ricadenti nella cat. OG 10.  
Dall’esame della documentazione è emerso il concorrente presenta la cauzione a corredo dell’offerta ridotta 
del 70%. La commissione prende atto che il concorrente non è in possesso di tutte le certificazioni 
neccessarie per poter presentare la polizza ridotta. 
 
A tal fine per le motivazioni sopra descritte e per effetto di quanto disposto dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che in caso irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni essenziali la Stazione Appaltante ne richiede la regolarizzazione, il concorrente ha facoltà di 
adeguare mediante integrazione dei documenti non presenti e non conformi, secondo le modalità indicate nel 
disciplinare di gara al punto 16.2.  

La restante documentazione è completa e conforme a quanto richiesto nel bando e pertanto si ammette con 
riserva la ditta alla successiva fase di gara, fatti salvi gli adempimenti previsti per il soccorso istruttorio.  

(Busta n. 7) – GANGI IMPIANTI SRL 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 

Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) si è riscontrato che la ditta è in 
possesso di attestazione SOA per le categorie OG6 classifica III bis e OG10 classifiche II richieste dal bando 
di gara. 
Il concorrente dichiara di  voler ricorrere all’istituto del subappalto. 

La restante documentazione presentata dal concorrente, è completa e conforme a quanto richiesto nel bando 
e pertanto si ammette alla fase successiva. 

(Busta n. 8) – DIVA SRL 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 

Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) si è riscontrato che la ditta è in 
possesso di attestazione SOA per le categoria OG6 classifica IV ma è priva dell’attestazione SOA cat. OG 10 
classifica II per la quale dichiara di voler subappaltare interamente le lavorazioni rientranti nella predetta  
categoria. 

La restante documentazione presentata dal concorrente, è completa e conforme a quanto richiesto nel bando 
e pertanto si ammette alla fase successiva. 

(Busta n. 9) – MASTIO GIUSEPPE SRL 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 

Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) si è riscontrato che la ditta è in 
possesso di attestazione SOA per le categoria OG6 classifica III bis  ma è priva dell’attestazione SOA cat. OG 
10 classifica II per la quale dichiara di voler subappaltare interamente le lavorazioni rientranti nella predetta  
categoria. 

La restante documentazione presentata dal concorrente, è completa e conforme a quanto richiesto nel bando 
e pertanto si ammette alla fase successiva. 

(Busta n. 10) – SOLINAS COSTRUZIONI 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 
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Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) si è riscontrato che la ditta è in 
possesso di attestazione SOA per le categorie OG6 classifica III e OG10 classifiche II richieste dal bando di 
gara. 
Il concorrente dichiara di  voler ricorrere all’istituto del subappalto. 

La restante documentazione presentata dal concorrente, è completa e conforme a quanto richiesto nel bando 
e pertanto si ammette alla fase successiva. 

(Busta n. 11) – LEDDA COSTRUZIONI SNC 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 

Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) si è riscontrato che la ditta è in 
possesso di attestazione SOA per le categorie OG6 classifica III e OG10 classifiche III richieste dal bando di 
gara. 
Il concorrente dichiara di  voler ricorrere all’istituto del subappalto. 

La restante documentazione presentata dal concorrente, è completa e conforme a quanto richiesto nel bando 
e pertanto si ammette alla fase successiva. 

(Busta n. 12) – RTI – CAPOGRUPPO  COOP. EDILE ORGOSOLO – MANDANTE C.E.M. SNC DI 
PUDDIGHINU E MURGIA 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 
Il concorrente è composto da un Raggruppamento Temporaneo di tipo VERTICALE. Dall’esame della 
documentazione presentata, si rileva che il possesso del requisito di carattere economico, finanziario, tecnico 
e professionale per le categorie prescritte dal bando di gara è garantito nel seguente modo: 
 
La capogruppo, COOP. EDILE ORGOSOLO, è in possesso di attestazione Soa OG6 classifica IV e pertanto 
eseguirà le lavorazioni nella misura del 100%; 

La mandante, C.E.M. SNC DI PUDDIGHINU E MURGIA, è in possesso di attestazione Soa OG10 classifica II 
e pertanto eseguirà le lavorazioni nella misura del 100%; 

Il concorrente dichiara di  voler ricorrere all’istituto del subappalto. 

La documentazione presentata dal concorrente, è completa e conforme a quanto richiesto nel bando e 
pertanto si ammette alla fase successiva. 

(Busta n. 13) – IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 

Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) si è riscontrato che la ditta è in 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le categorie richieste dal 
bando di gara. Non essendo in possesso delle categorie OG6 cass. II e OG10 class. II. Non ricoprendo tutta la 
categoria prevalente, il concorrente si avvale della ditta FABIANA COSTRUZIONI SRL per soddisfare i 
requisiti richiesti. 
Dall’esame della documentazione amministrativa presentata, si evince che  la ditta ausiliaria è in possesso di 
attestazione Soa per le categorie e classifiche richieste e pertanto risulta idonea a soddisfare il requisito della 
ditta ausiliata.  
Il concorrente dichiara di voler ricorrere all’istituto del subappalto. 

Dalla documentazione presentata risulta che il concorrente ha generato due volte il pass-oe e precisamente 
uno con l’indicazione del concorrente e l’altro con l’indicazione della ditta ausiliara. Considerato che il Passoe 
deve essere unico, a tal fine il presidente dispone che venga comunicato al partecipante la regolarizzazione 
dello stesso. 

La documentazione presentata dal concorrente, è completa e conforme a quanto richiesto nel bando e 
pertanto si ammette alla fase successiva. 
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(Busta n. 14) – COSTRUZIONI PILIA SAS 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 

Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) si è riscontrato che la ditta è in 
possesso di attestazione SOA per le categorie OG6 classifica IV e OG10 classifiche I richieste dal bando di 
gara.  
Il concorrente dichiara di  voler ricorrere all’istituto del subappalto. 

La restante documentazione presentata dal concorrente, è completa e conforme a quanto richiesto nel bando 
e pertanto si ammette alla fase successiva. 

(Busta n. 15) – VERI VINCENZO SRL 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 

Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) si è riscontrato che la ditta è in 
possesso di attestazione SOA per le categorie OG6 classifica V e OG10 classifiche II richieste dal bando di 
gara.  
Il concorrente dichiara di  voler ricorrere all’istituto del subappalto. 

La restante documentazione presentata dal concorrente, è completa e conforme a quanto richiesto nel bando 
e pertanto si ammette alla fase successiva. 

(Busta n. 16) – VALORI SCARL CONSORZIO STABILE 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 

Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) si è riscontrato che il consorzio è in 
possesso di attestazione SOA per le categorie OG6 classifica VIII e OG10 classifiche VII ampliamente 
sufficienti a ricoprire i requisiti richiesti dal bando di gara. 
Il concorrente dichiara di  voler ricorrere all’istituto del subappalto. 
Il consorzio dichiara che la ditta  CGP COSTRUZIONI SRL è la  consorziata che eseguirà i lavori. 

La restante documentazione presentata dal concorrente, è completa e conforme a quanto richiesto nel bando 
e pertanto si ammette alla fase successiva. 

(Busta n. 17) – CO.GE SRL 

Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 

Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) si è riscontrato che la ditta è in 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le categorie richieste dal 
bando di gara. Non essendo in possesso delle categorie OG6 cass. I. Non essendo in ossesso della classifica 
richiesta da bando di gara, oltrechè della cat. OG10, il concorrente si avvale della ditta C.G. COSTRUZIONI 
GENERALI SNC per soddisfare i requisiti richiesti. 
Dall’esame della documentazione amministrativa presentata, si evince che  la ditta ausiliaria è in possesso di 
attestazione Soa per le categorie e classifiche richieste e pertanto risulta idonea a soddisfare il requisito della 
ditta ausiliata.  

Il partecipante dichiara di voler subappaltare il 100% della lavorazioni nella cat. OG10 e il 30% della categoria 
OG6. Considerato che l’art.105 comma 2 del D.Lgs 50/2016, che dispone: “il subappalto non può superare il 
30% dell’importo complessivo del contratto”, tale dichiarazione non può essere accettata.  
A tal fine per le motivazioni sopra descritte e per effetto di quanto disposto dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che in caso irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni essenziali la Stazione Appaltante ne richiede la regolarizzazione, il concorrente ha facoltà di 
adeguare mediante integrazione dei documenti non presenti e non conformi, secondo le modalità indicate nel 
disciplinare di gara al punto 16.2.  

La restante documentazione è completa e conforme a quanto richiesto nel bando e pertanto si ammette con 
riserva la ditta alla successiva fase di gara, fatti salvi gli adempimenti previsti per il soccorso istruttorio.  
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(Busta n. 18) - CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL 

Il Presidente apre il plico contenente le buste A) e B) e dopo aver constato l’integrità delle stesse, procede 
all’apertura del solo plico A). La buste B) viene  tenute chiuse e riposte all’interno del plico contenitore. 

Dall’esame della documentazione amministrativa presente nel plico A) si è riscontrato che il consorzio è in 
possesso di attestazione SOA per le categorie OG6 classifica VI e OG10 classifiche III bis ampliamente 
sufficienti a ricoprire i requisiti richiesti dal bando di gara. 
Il concorrente dichiara di  voler ricorrere all’istituto del subappalto. 
 
Il consorzio dichiara che la ditta  CONSORZIATA INNOVATEK è la  consorziata che eseguirà i lavori e per la 
quale presenta la documentazione corretta richiesta dal bando di gara. 

La restante documentazione presentata dal concorrente, è completa e conforme a quanto richiesto nel bando 
e pertanto si ammette alla fase successiva. 

Il Presidente dispone che l’attivazione del soccorso Istruttorio a carico dei concorrenti n. 6, 12 e 17 avvenga 
alla conclusione dell’esame dei documenti amministrativi di tutti i partecipanti, al fine di attribuire una 
tempistica certa e unica per tutti i concorrenti, come disposto al punto 16.2 del Disciplinare di gara. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 13.40 e riconvoca il seggio di gara in seduta pubblica, 
per la prosecuzione dell’esame della documentazione amministrativa, per le ore 09.00 del 03/07/2018. 
Dispone altresì che venga data comunicazione della predetta seduta mediante la pubblicazione dell’avviso 
presso la sezione “bandi di gara” del sito del Comune di Olbia.  

Il Presidente dispone che la documentazione di gara presentata dai concorrenti sia depositata in un armadio 
chiuso a chiave, in possesso del solo Segretario verbalizzante.  

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

 
Il Presidente I Commissari Il Segretario verbalizzante 

 
______________________ 

 
______________________ 

 
______________________ 

  
 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


