
 

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.  5 del  18/07/2018 
 

L’anno 2018, il giorno diciotto 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. In data 17/07/2018, come da relativo verbale n. 4 del 17/07/2018, si è proceduto all’apertura della 
documentazione amministrativa per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto 

E. Nella predetta seduta di gara è stata esaminata la documentazione amministrativa delle offerte pervenute 
dalla n. 46 alla n. 56;  

F. 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 n. 3 del 16/07/2018 e n. 
4 del 17/06/2018; 

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 SA.I.E 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. 57) –  DITTA IMPRESA MIREDIL 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 che la ditta non è in possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le categorie prescritte dal bando di 
gara e per tanto si avvale dei requisiti del CONORZIO KREA, il 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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(Busta n. 58) - ATI – CAPOGRUPPO - CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI  - MANDANTE - 
SAVATTERI 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. 
Il concorrente è composto da un Raggruppamento Temporaneo di tipo VERTICALE, composto dal 
Capogruppo CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI  e dalla mandante  SAVATTERI COSTRUZIONI 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 mandante è in possesso solo della dell’attestazione 
SOA cat. OG6 classifica I. 

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

(Busta n. 59) - ATI – CAPOGRUPPO - MINICUCCI CAIRO SRL – MANDANTE A.D.C. 76 SRL – 
MANDANTE OLIMPIA SEGNALETICA 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 di tipo VERTICALE, composto dal 
Capogruppo MINICUCCI CAIRO SRL e dalle mandanti  MANDANTE A.D.C. 76 SRL e OLIMPIA 
SEGNALETICA SRL. 
 Dall’esame della documentazione presentata, si riscontra che il capogruppo è in possesso dell’attestazione 
SOA cat. OG6 classifica II mentre la mandante A.D.C. 76 SRL è in possesso solo della dell’attestazione SOA 
cat. OG6 classifica I e la mandante OLIMPIA SEGNALETICA SRL è in possesso dell’attestazione SOA cat. 
OG10 classifica III 

Il concorrente dichiara di  non 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. 60) – DITTA LA TERRA 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 III Bis  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. 61) – DITTA ANIMA AMBIENTE 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 sola attestazione SOA per le categorie OG6 classifica IV 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 del consorzio COSTRUZIONE LO 
RUSSO SRL, il quale risulta essere in possesso dei 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. 62) – DITTA EMMECCI 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 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. 63) – DITTA CONSCOOP 

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 VIII 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. 64) – DITTA SOTECO SPA 

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  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. 

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. 65) – ATI  - CAPOGRUPPO C.G.C. SRL – MANDATARIA ASC 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 di tipo VERTICALE, composto dal 
Capogruppo C.G.C. SRL e dalla mandante  ASC SRL. Dall’esame della documentazione presentata, si 
riscontra che il capogruppo è in possesso dell’attestazione SOA cat. OG6 classifica III mentre la mandataria è 
in possesso solo della dell’attestazione SOA cat. OG10 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: 

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. 66) – DITTA SAS IMPRESA COSTRUZIONI DEI FLLI VECCHIONE E. & A. 

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. 
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 PERRI ALDO 
FRANCESCO COSTRUZIONI SRL, la quale risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di 
gara. 

Il concorrente dichiara di  voler subappaltare il 100% delle lavorazioni nella categoria OG10. 

Non si riscontra la presenza del Passo 
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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. 67) – DITTA  DUEPI 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 ha i 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le categorie prescritte dal bando di 
gara e pertanto dichiara di avvalersi delle Ditte CAPOBIANCO GIUSEPPE e della ditta AVIANESE 
ASFALTI, la quale risulta essere in possesso dei 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. 68) – ATI – CAPOGRUPPO DP COSTRUZIONI SRL – MANDATARIA ELCO 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 di tipo VERTICALE, composto dal 
Capogruppo DP COSTRUZIONI SRL e dalla mandante  ELCO SRL. Dall’esame della documentazione 
presentata, si riscontra che il capogruppo è in possesso dell’attestazione SOA cat. OG6 classifica IV bis  
mentre la mandataria è in possesso solo della dell’attestazione SOA cat. OG6 classifica III bis e OG10 III Bis 
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: 

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. 69) – DITTA GIULIA APPALTI 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  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. 

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. 70) –  GEOM. GIUSEPPE ANGIUSCOSTRUZIONI 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 VI 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. 71) –  T&S SOC. COOP. CONS 

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  ma è priva dell’attestazione SOA cat. OG 
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10 classifica II per la quale dichiara di voler subappaltare interamente le lavorazioni rientranti nella predetta  
categoria. 

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

Si riscontra l’assenza del Passoe, 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. 72) –  DITTA ZICCHITTU FRANCESCO SRL E DITTA COOPTATA  MANDRAS AMEDEO 
PIETRO 

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  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. 

Il concorrente dchiara che partecipa alla procedura di gara con la Ditta cooptata MANDRAS AMEDEO 
PIETRO per la quale presenta in modo conforme i  documenti richiesti dal disciplinare 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. 73) –  DITTA 3M 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 sola attestazione SOA per le categorie OG6 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 CONGIU ENRICO, la 
quale risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. 

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

Si riscontra che nel PASSOE presentato manca l’indicazione della ditta Ausiliaria, 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. 74) – DITTA CIM 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 VI  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. 

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. 75) – DITTA POING 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 ha i 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le categorie prescritte dal bando di 
gara e pertanto dichiara di avvalersi della consorzio Consorzio stabile Real Italy scarl, il quale risulta essere 
in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. 

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

Si riscontra l’assenza del PASSOE, 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. 76) – DITTA ICORT 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  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. 77) – DITTA TILOCCA 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 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. 

 

Alle ore 13.30 il Presidente sospende la seduta e la riconvoca per le ore 16.00. 

 
Alle ore 16.00 la seduta si riapre alla presenza di tutti componenti della commissione sopra meglio 
generalizzati nonché dei rappresentanti delle ditte partecipanti sopracitati.. 
Si procede con verifica dell’integrità delle busta n. 78. 

(Busta n. 78) – DITTA C.L.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 IV bis e OG10 classifiche I  ampliamente 
sufficienti a ricoprire i requisiti richiesti dal bando di gara. 
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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. 79) – ATI CAPOGRUPPO DITTA DISCAVA SRL – MANDANTE DITTA TARAS QUIRICO 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 di tipo VERTICALE, composto dal 
Capogruppo DISCAVA SRL e dalla mandante  TARAS QUIRICO SRL. Dall’esame della documentazione 
presentata, si riscontra che il capogruppo è in possesso dell’attestazione SOA cat. OG6 classifica IV  mentre 
la mandante è in possesso della dell’attestazione SOA cat. OG10 classifica III bis. 
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, DISCAVA SRL eseguirà il 100% delle lavorazioni in OG6 mentre la mandataria, TARAS 
QUIRICO SRL, eseguirà le lavorazioni nella misura del 100% in OG10  ; 

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. 80) – DITTA PORCU TONINO DI PORCU A.& C. 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 non ha i 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le categorie prescritte dal bando di 
gara e pertanto dichiara di avvalersi del  Consorzio Stabile Santa Rita, il quale risulta essere in possesso dei 
requisiti richiesti dal bando di gara. 

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

Si riscontra l’assenza del PASSOE prese, 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. 81) – DITTA PEDDIO SEBASTIANO 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  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. 

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. 82) – DITTA SARDINIA CONCRACT 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 sola attestazione SOA per le categorie OG6 classifica III. 
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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 CHIRICO IMPIANTI, 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. 83) – DITTA P.P.T. 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 VI  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. 84) – DITTA  AGI 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  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. 

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. 85) – DITTA SANCIU GIACOMO 

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 ha i 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le categorie prescritte dal bando di 
gara e pertanto dichiara di avvalersi del  Consorzio stabile Appaltitalia, il quale risulta essere in possesso 
dei requisiti richiesti dal bando di gara. 

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

Si riscontra l’assenza dell’allegato 3 della ditta Ausiliaria nonché non la presenza della ditta ausiliaria nel 
PASSOE, 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. 86) – DITTA SO.FRA 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 ha i 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le categorie prescritte dal bando di 
gara e pertanto dichiara di avvalersi del  Consorzio stabile Telegare, il quale risulta essere in possesso dei 
requisiti richiesti dal bando di gara. 
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Il concorrente dichiara di  non voler ricorrere all’istituto del subappalto. 

Si riscontra che nel contratto di avvalimento manca l’allegato con indicati i mezzi messi a disposizione della 
ditta ausiliata , 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. 87) – DITTA IMPRESA SOLINAS GEOM PIETRINO 

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 ha i 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le categorie prescritte dal bando di 
gara e pertanto dichiara di avvalersi del  Consorzio stabile Pantheon, il quale risulta essere in possesso dei 
requisiti richiesti dal bando di gara. 

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

Si riscontra che nel PASSOE presentato manca l’indicazione della ditta Ausiliaria, 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. 88) – DITTA IMPRESA FRANCA ROMANO 

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 ha i 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le categorie prescritte dal bando di 
gara e pertanto dichiara di avvalersi della ditta Trincaria Appalti, il quale risulta essere in possesso dei 
requisiti richiesti dal bando di gara. 

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

Si riscontra l’assenza dell’allegato 3 della ditta Ausiliaria nonché l’assenza della ditta ausiliaria nel PASSOE, 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. 89) – DITTA S.A.S.S.U 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  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. 

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. 90) – DITTA CUGUTTU DOMENICO 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  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. 

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. 91) – DITTA SARDA 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 ha i 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le categorie prescritte dal bando di 
gara e pertanto dichiara di avvalersi delle ditte Anaecleto Longo srl e CM di Cuccu srl , i quali risultano  
essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. 

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

Si riscontra l’assenza dell’allegato 3 delle ditte Ausiliari nonché il Patto di Integrità firmato dalla ditta 
Anaecleto Longo srl. 

Inoltre nel PASSOE non vengono indicate le ditte ausiliari, 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. 92) – ATI: CAPOGRUPPO  CALIA ANTONELLO – MANDANTE MACO SRL – MANDANTE 
TECNICA ELETTRICA DI RUIU GIOVANNI. 

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, composto dal 
Capogruppo CALIA ANTONELLO e dalle mandanti  MACO SRL e TECNICA ELETTRICA DI RUIU 
GIOVANNI. Dall’esame della documentazione presentata, si riscontra che il capogruppo è in possesso 
dell’attestazione SOA cat. OG6 classifica II bis  mentre la mandataria MACO SRL  è in possesso solo della 
dell’attestazione SOA cat. OG6 classifica I. La ditta TECNICA ELETTRICA DI RUIU GIOVANNI è in 
possesso della attestazione SOA OG10 classifica II 

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. 93) – DITTA GEOM. DONEDDU GIOVANNI 

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 ha i 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le categorie prescritte dal bando di 
gara e pertanto dichiara di avvalersi della ditta SO.LO Costruzioni , i quali risultano  essere in possesso dei 
requisiti richiesti dal bando di gara. 
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Il concorrente dichiara di  voler ricorrere all’istituto del subappalto. 

Si riscontra che nel PASSOE non viene indicato la  ditta ausiliari, 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. 94) – DITTA IMPRESA LUAS 

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  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. 

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. 95) – ATI: CAPOGRUPPO  ED.I.CO.M. SRL – MANDANTE TECNO 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. 

Il concorrente è composto da un Raggruppamento Temporaneo di tipo VERTICALE, composto dal 
Capogruppo ED.I.CO.M. SRL e dalla mandante  TECNO COSTRUZIONI SRL. 
Dall’esame della documentazione presentata, si riscontra che il capogruppo è in possesso dell’attestazione 
SOA cat. OG6 classifica III  mentre la mandataria è in possesso solo della dell’attestazione SOA cat. OG10 
classifica III bis.  

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. 96) – DITTA IMPRESA TOLA MICHELE 

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 ha i 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per le categorie prescritte dal bando di 
gara e pertanto dichiara di avvalersi della ditta SINCOS srl, i quali risultano  essere in possesso dei requisiti 
richiesti dal bando di gara. 

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

Si riscontra che nel PASSOE non viene indicato la  ditta ausiliari, 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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Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 18.00 e riconvoca il seggio di gara in seduta pubblica, 
per la prosecuzione dell’esame della documentazione amministrativa, per le ore 11.00 del 25/07/2018. 
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 

 
______________________ 

 
______________________ 

 
______________________ 

  
 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


