
 

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. 4 del  17/07/2018 
 

L’anno 2018, il giorno diciassette del mese di luglio, 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: 
 

A. In data 28/06/2018, come da relativo verbale n. 1 del 28/06/2018, sono state avviate le procedure di gara 
per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

B. In data 03/07/2018, come da relativo verbale n. 2 del 03/07/2018, si è proceduto all’apertura della 
documentazione amministrativa per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto 

C. In data 16/07/2018, come da relativo verbale n. 3 del 16/07/2018, si è proceduto all’apertura della 
documentazione amministrativa per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto 

D. Nella predetta seduta di gara è stata esaminata la documentazione amministrativa delle offerte pervenute 
dalla n. 36 alla n. 46;  

E. Come da disposizione di cui al Punto 16.1 del Disciplinare di gara, della presente seduta di gara si è dato 
notizia mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito del Comune di Olbia nella sezione Bandi di 
gara; 

 
Richiamati  integralmente i verbali di gara nn. 1  del 28/06/2018, n. 2 del 03/07/2018 e n. 3 del 16/07/2018; 

Considerato che la precedente seduta di gara si è conclusa con l’esame della documentazione amministrativa 
contenuta nel plico “A” contrassegnato dal n. 18 presentato dal DITTA AURELIO PORCU E FIGLI SRL; 

Tutto ciò premesso alle ore 09.00 il Presidente, dato atto che il seggio di gara  risulta regolarmente costituito 
essendo presenti tutti i componenti dello stesso, procede allo svolgimento della gara mediante l’esame della 
documentazione amministrativa delle restanti offerte pervenute: 

 (Busta n. 47) – DITTA VACOMIC 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 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. 48) – SA.GI.LE 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 è in 
possesso di attestazione SOA per le categorie OG6 classifica III Bis e OG10 classifiche I 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. 49) – CO.GE.M. 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 Bis e OG10 classifiche III 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. 50) – ATI  -  CAPOGRUPPO CO.ANT SRL – MANDATARIA AN.CO. 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. 
Il concorrente è composto da un Raggruppamento Temporaneo, composto dal Capogruppo CO.ANT SRL e 
dalla mandante  AN.CO. SRL. Dall’esame della documentazione presentata, si riscontra che il capogruppo è 
in possesso dell’attestazione SOA cat. OG6 classifica II e OG10 classifica II mentre la mandataria è in 
possesso solo della dell’attestazione SOA cat. OG6 classifica II 
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, CO.ANT SRL eseguirà il 50% delle lavorazioni in OG6 e il 100% delle lavorazioni nella 
categoria OG10. 

La mandante, AN.CO. SRL, eseguirà le lavorazioni nella misura del 50% in OG6; 

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. 51) - SOCEA 

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 I 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. 52) - L'EDILSTRADE 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 ampliamente 
sufficienti a ricoprire i requisiti richiesti dal bando di gara. 
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Il concorrente dichiara di non  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. 53) – DITTA SORCE 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 è in 
possesso di attestazione SOA per le categorie OG6 classifica IV Bis e OG10 classifiche III 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. 54) – DITTA SO.GEN.A 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 Bis e OG10 classifiche IV 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. 55) – DITTA OCRAM 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 è in 
possesso di attestazione SOA per le categorie OG6 classifica I e OG10 classifica III. 
Non essendo sufficienti a ricoprire i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le 
categorie prescritte dal bando di gara, il concorrente dichiara di avvalersi della Ditta GEG COSTRUZIONI 
SRL, la quale risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. 

Il concorrente dichiara di  non 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. 56) – DITTA SA.I.E 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 della attestazione SOA per le categorie OG6 classifica III Bis. 
Non essendo sufficienti a ricoprire i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le 
categorie prescritte dal bando di gara, il concorrente dichiara di avvalersi della Ditta ELETTROSERVICE 
GROUP SRL, la quale risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. 

Il concorrente dichiara di  non 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. 
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Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 13.30 e riconvoca il seggio di gara in seduta pubblica, 
per la prosecuzione dell’esame della documentazione amministrativa, per le ore 09.00 del 18/07/2018. 
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 

 
______________________ 

 
______________________ 

 
______________________ 

  
 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


