
 
 

COMUNE   DI   MARACALAGONIS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
 

SERVIZIO  TECNICO 
Via Nazionale n. 49, 09040 – MARACALAGONIS (CA) – Tel. 070/7850 - 219  

PEC lavoripubblici@pec-comune.maracalagonis.ca.it  

 

 

LAVORI DI: COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA EDIFICIO EX ESMAS. 

GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 

BANDO DI GARA, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO,  PER:  

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE,  D.L., 

COORDINAMENTO SICUREZZA. 
(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 

CIG: 7236688FD7                                                                                                        CUP:  D31H17000040009 

 

VERBALE DI GARA 2a SEDUTA [PUBBLICA] 
 
 

                      Data 30/11/2017 ore 12:00  

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

PREMESSO E CONSIDERATO 
 

Nel richiamare, in tutto il suo contenuto, il verbale relativo alla prima seduta tenutasi in data 27/11/2017, 

nominata con Determinazione del Servizio Tecnico n. 867 in data 24/11/2017, per l’aggiudicazione 

dell’incarico di   progettazione   direzione lavori,  coordinamento sicurezza, relativa alla seguente 

opera: 

 LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA EDIFICIO EX ESMAS 

 

  

 

composta dai signori: 

1. ING. SERGIO GARAU (Responsabile Servizio Tecnico)    Presidente  

2. P. ED. MAURO ETZI (Istruttore Direttivo Tecnico Servizio Tecnico)  Componente 

3. ING. GIOVANNI MANIS  (Istruttore Tecnico Servizio Tecnico)  Componente,  

e assistita dal segretario verbalizzante sig. P. ED. MAURO ETZI,  

 

DA ATTO: 

mailto:lavoripubblici@pec-comune.maracalagonis.ca.it


- che precedentemente si è riunita alle ore 12:00 del giorno 24-11-2017 per l’espletamento della gara 

mediante procedura aperta, come sopra specificato. 

- che i componenti della Commissione Giudicatrice dichiarano che non sussistono elementi di 

incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall’art. 42, 77, 

comma 6, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

 

– che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017 / 2019  alla voce del Capitolo del Bilancio 

24106.1/2017,è prevista per l’anno 2017 la realizazzione dei lavori di “COMPLETAMENTO SCUOLA 

MATERNA EDIFICIO EX ESMAS”; 

 

– che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale, occorre 

procedere al conferimento dell’incarico per: 

 progettazione    di fattibilità    definitiva    esecutiva; 

 direzione lavori    contabilità  

 coordinamento della sicurezza in fase     di progettazione     di esecuzione; 

 

– che con determinazione n. 746 del 19-10-2017,  è stata disposto di procedere nell’affidamento dell’incarico 

di cui sopra ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 

lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara, tra almeno 5 operatori, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

– che con avviso di selezione a mezzo di indagine di mercato n. prot. 10404 del 14-09-2017, pubblicato in 

data 14-09-2017, si sono individuati i soggetti da invitare a presentare offerta nella procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento del servizio sopra specficato; 

– che con la stessa determinazione n. 746 del 19-10-2017, è stato approvato lo schema della lettera di invito 

per procedura negoziata e relativo disciplinare di gara e che tale lettera d’invito è stata inviata ai seguenti 

soggetti candidati: 

N. 

ORD 
NOMINATIVO 

CONCORRENTE 

SEDE E-MAIL/PEC NOTE 

1 ING. WALTER CONCAS ARBUS (CA) Walter.concas@ingpec.eu   

2 ING. MICHELE 

MACCIONI – R.T.P. 

ORUNE Michele.maccioni@ingpec.eu   

3 ING. CRISTIANO ORRU’ 

– R.T.P. 

SANTA GIUSTA Cristiano.orru@ingpec.eu   

4 ARCH. ALEDDA 

GIANCARLO – R.T.P. 

SINNAI Aleddagiancarlo.pec@architetticagli

ari.it  

 

5 ING. ADRIANO SANNA – 

R.T.P. 

CAGLIARI Adriano.sanna@ingpec.eu   

6 ARCH. MARCO 

TERZITTA 

TRINITA’ 

D’AGULTU 

mta@pec.it   

7 ING. ERMINIO CINUS – 

R.T.P. 

CAGLIARI Erminio.cinus@ingpec.eu   

8 ARCH. LUIGI CANNAS MOGORO l.cannas@anchor.it   

9 EXE ITALY - ING. 

PETRUSO ANDREA 

CAGLIARI exeitaly@legalmail.it   

10 ING. FIORENZO FIORI SELARGIUS Fiorenzo.fiori@ingpec.eu   
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– che la gara è stata indetta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. art. 157, comma 2, e art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50., stimata sulla base 

degli elementi e dei fattori ponderali specificati all’art. 14 della lettera d’invito. 

 

-  che  la Commissione Giudicatrice, nominata e composta come in premessa specificato, si è riunita, come 

previsto nella lettera d’invito, in seduta pubblica per l’avvio e l'espletamento delle procedure di gara. 

 

-  che il Presidente dà atto che all’apertura delle buste, in seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti: 

- Sig. Arch. Aledda Giancarlo, residente in Sinnai Via Via Degli Asfodeli n. 24. 

 

-  che il Presidente informa i presenti che la seduta pubblica odierna, sarà diretta alle seguenti operazioni: 

– Accertamento del numero e dell’identificazione delle offerte pervenute; 

– Apertura della busta “A” di ciascuna concorrente al fine di verificare la documentazione 

amministrativa e la conseguente ammissibilità formale delle offerte. 

 

La Commissione Giudicatrice prende atto che sono state presentate nei termini e con le modalità previste 

nella lettera d’invito le seguenti offerte: 

N. 

ORD. 

PLICO 

NOMINATIVO 

CONCORRENTE 

SEDE E-MAIL/PEC Protocollo e 

data 

presentaz. 

Offerta 

1 ING. FIORENZO FIORI SELARGIUS Fiorenzo.fiori@ingpec.eu  n. 13594 del 

22-11-2017 

 

2 ING. CRISTIANO 

ORRU’ – R.T.P. 

SANTA GIUSTA Cristiano.orru@ingpec.eu  n. 13628 del 

22-11-2017 

3 ARCH. ALEDDA 

GIANCARLO – R.T.P. 

SINNAI Aleddagiancarlo.pec@architetticagli

ari.it  

n. 13653 del 

23-11-2017 

4 EXE ITALY - ING. 

PETRUSO ANDREA 

CAGLIARI exeitaly@legalmail.it  n. 13654 del 

23-11-2017 

5 ING. MICHELE 

MACCIONI – R.T.P. 

ORUNE Michele.maccioni@ingpec.eu  n. 13658 del 

23-11-2017 

6 ING. ERMINIO CINUS – 

R.T.P. 

CAGLIARI Erminio.cinus@ingpec.eu  n. 13661 del 

23-11-2017 

7 ING. ADRIANO SANNA 

– R.T.P. 

CAGLIARI Adriano.sanna@ingpec.eu  n. 13662 del 

23-11-2017 

 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice: 

    -Ha proceduto, quindi, nella seduta pubblica del 24-11-2017, all'avvio delle operazioni di gara, al fine di 

verificare l’ammissibilità soggettiva dei concorrenti alla gara, consistente nella lettura del disciplinare di 

gara, nella numerazione delle buste secondo l'ordine di arrivo al protocollo, nella verifica della integrità 

dei plichi e nel rispetto della data e dell'ora di scadenza.  Si procede, successivamente, alla fase iniziale di 

apertura delle Buste A) “Documentazione” e alla verifica della documentazione amministrativa ai fini 

dell’ammissione alla gara, di cui le risultanze riportate sinteticamente nella tabella di seguito allegata: 
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N. 

ORD. 

PLICO 

NOMINATIVO 

CONCORRENTE 

E-MAIL/PEC NOTE  

 

1 ING. FIORENZO FIORI Fiorenzo.fiori@ingpec.eu  AMMESSA 

2 ING. CRISTIANO 

ORRU’ – R.T.P. 

Cristiano.orru@ingpec.eu  AMMESSA 

3 ARCH. ALEDDA 

GIANCARLO – R.T.P. 

Aleddagiancarlo.pec@architetticag

liari.it  

AMMESSA 

4 EXE ITALY - ING. 

PETRUSO ANDREA 

exeitaly@legalmail.it  AMMESSA 

5 ING. MICHELE 

MACCIONI – R.T.P. 

Michele.maccioni@ingpec.eu  AMMESSA 

6 ING. ERMINIO CINUS – 

R.T.P. 

Erminio.cinus@ingpec.eu  AMMESSA 

7 ING. ADRIANO SANNA 

– R.T.P. 

Adriano.sanna@ingpec.eu  Offerta sospesa per avvio di soccorso 

istruttorio: 

1) il concorrente, nella documentazione 

amministrativa non ha allegato il PASSOE, 

previsto dall’art. 3 del Disciplinare di Gara. 

 
-  il Presidente ha sospeso alle ore 12:30 del giorno 24-11-2017 le operazioni di gara, disponendo la 

trasmissione della nota di avvio del sub - procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’Art. 83, comma 9 

del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti delle Ditte concorrenti che via hanno dato causa,  al fine di integrare e 

regolarizzare la documentazione di gara, come da tabella sopra riportata, rinviando la gara a data da 

destinarsi.  

- con nota n. prot. 13788 del 27-11-2017, è stata data comunicazione a tutti i concorrenti della sospensione 

della seduta di gara e avviso della ripresa delle operazioni di gara, in seduta pubblica, prevista per il giorno 

30-11-2017, alle ore 12:00.  

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO  

Il Presidente di Gara, nella seduta odierna del 30-11-2017, da atto: 

 

-  che in  data 24-11-2017, in occasione della prima seduta di gara, è stato redatto il Verbale di Gara n. 1, 

relativo all’apertura dei plichi e verifica del contenuto della documentazione allegata, ai fini della 

ammissione alla procedura dei concorrenti partecipanti; 

 

-  che a seguito dell’avvio del sub procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’Art. 83, comma 9 del D. 

Lgs. n. 50/2016, è stata trasmessa in data 28-11-2017 alla Ditta concorrente che vi ha dato causa, la 

comunicazione inerente la richiesta di integrazione della documentazione mancante a corredo dell’Offerta 

resa in sede di gara, da rendere entro 2 giorni dalla data di ricezione; 

 

 - che la ditta concorrente interessata dal sub – procedimento del soccorso istruttorio, con note inviate in data 

29-11-2017 a mezzo di Posta Elettronica Certificata, ha trasmesso e integrato la documentazione richiesta, da 

allegare agli atti di gara.  

 

 Il Presidente procede, quindi, in seduta pubblica, alla verifica del contenuto delle comunicazioni e 

integrazioni sopra riportate, al fine di valutarne la regolarità e ammissione alla gara della ditta concorrente 

che ha provveduto alla regolarizzazione della documentazione amministrativa a seguito dell’avvio del sub – 

procedimento di soccorso istruttorio, unitamente alle ditte concorrenti già ammesse, con le seguenti 

risultanze:  
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N. 

ORD. 

PLICO 

NOMINATIVO 

CONCORRENTE 

E-MAIL/PEC NOTE  

 

7 ING. ADRIANO SANNA 

– R.T.P. 

Adriano.sanna@ingpec.eu  AMMESSA ALLA GARA,  a seguito della 

adesione al sub - procedimento di soccorso 

istruttorio e integrazione entro i termini 

assegnati della documentazione richiesta a 

corredo dell’offerta. 

 

Le Ditte ammesse in via provvisoria, alla gara con Procedura Negoziata, sono risultate, pertanto,  le seguenti: 
 

N. 

ORD. 

PLICO 

NOMINATIVO 

CONCORRENTE 

E-MAIL/PEC NOTE  

 

1 ING. FIORENZO FIORI Fiorenzo.fiori@ingpec.eu  AMMESSA 

2 ING. CRISTIANO 

ORRU’ – R.T.P. 

Cristiano.orru@ingpec.eu  AMMESSA 

3 ARCH. ALEDDA 

GIANCARLO – R.T.P. 

Aleddagiancarlo.pec@architetticag

liari.it  

AMMESSA 

4 EXE ITALY - ING. 

PETRUSO ANDREA 

exeitaly@legalmail.it  AMMESSA 

5 ING. MICHELE 

MACCIONI – R.T.P. 

Michele.maccioni@ingpec.eu  AMMESSA 

6 ING. ERMINIO CINUS – 

R.T.P. 

Erminio.cinus@ingpec.eu  AMMESSA 

7 ING. ADRIANO SANNA 

– R.T.P. 

Adriano.sanna@ingpec.eu  Offerta sospesa per avvio di soccorso 

istruttorio: 

1) il concorrente, nella documentazione 

amministrativa non ha allegato il PASSOE, 

previsto dall’art. 3 del Disciplinare di Gara. 

 

-  che pertanto, complessivamente, risultano ammesse n. 7 concorrenti alla fase successiva di valutazione 

della documentazione tecnica contenuta nella busta “B”. 

 

La Commissione Giudicatrice, nominata e composta come in premessa specificato, si è riunita in data 

odierna, in seduta pubblica,  per il proseguo ed espletamento delle procedure di gara. 

 

Il Presidente dà atto che all’apertura delle buste, in seduta pubblica, NON è presente alcun soggetto 

concorrente. 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, quindi: 

– procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica (busta “B”) al fine di esaminare la 

documentazione in essa contenuta leggendone i soli titoli che risultano essere i seguenti:  

 

CONCORRENTE n° 1 

1 ING. FIORENZO FIORI Fiorenzo.fiori@ingpec.eu  

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  

a) N. 1 Fascicolo, composto da n. 6 pagine, comprese schede grafiche (capacità prof.); 
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b) N. 1 Fascicolo, composto da n. 20 pagine (Relazione metodol.). 

 

CONCORRENTE n° 2 

2 ING. CRISTIANO 

ORRU’ – R.T.P. 

Cristiano.orru@ingpec.eu  

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  

a) N. 1 Fascicolo, composto da n. 7 pagine , comprese schede grafiche (capacità prof.); 

b) N. 1 Fascicolo, composto da n. 14 pagine (Relazione metod.). 

 

CONCORRENTE n° 3 

3 ARCH. ALEDDA 

GIANCARLO – R.T.P. 

Aleddagiancarlo.pec@architetticag

liari.it  

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  

a) N. 1 Fascicolo, composto da n. 3 pagine (capacità prof.); 

a.1) N. 6 tavole grafiche in formato A/3 (capacità prof.); 

b) N. 1 Fascicolo, composto da n. 19 pagine (Relazione metod.). 

 

 

CONCORRENTE n° 4 

4 EXE ITALY - ING. 

PETRUSO ANDREA 

exeitaly@legalmail.it  

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  

a) N. 1 Fascicolo, composto da n. 12 pagine , comprese schede grafiche (capacità prof.); 

b) N. 1 Fascicolo, composto da n. 20 pagine (Relazione metod.). 

 

CONCORRENTE n° 5 

5 ING. MICHELE 

MACCIONI – R.T.P. 

Michele.maccioni@ingpec.eu  

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  

a) N. 1 Fascicolo, composto da n. 10 pagine , comprese schede grafiche (capacità prof.); 

b) N. 1 Fascicolo, composto da n. 20 pagine (Relazione metod.). 

 

CONCORRENTE n° 6 

6 ING. ERMINIO CINUS – 

R.T.P. 

Erminio.cinus@ingpec.eu  
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DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  

a) N. 1 Fascicolo, composto da n. 4 pagine , comprese schede grafiche (capacità prof.); 

b) N. 1 Fascicolo, composto da n. 13 pagine (Relazione metod.). 

 

CONCORRENTE n° 7 

7 ING. ADRIANO SANNA 

– R.T.P. 

Adriano.sanna@ingpec.eu  

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:  

a) N. 1 Fascicolo, composto da n. 9 pagine , comprese schede grafiche (capacità prof.); 

b) N. 1 Fascicolo, composto da n. 11 pagine (Relazione metod.). 

 

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica ed aggiorna a data da destinarsi, per il 

proseguo delle operazioni di gara in seduta riservata. 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

- F.to IL Presidente  Sergio Garau  ______________________________________ 

 

- F.to Il componente  Ing. Giovanni Manis _______________________________________ 

 

- F.to Il componente    

  verbalizzante   P. Ed. Mauro Etzi ______________________________________ 
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