COMUNE DI IGLESIAS
CENTRO DIREZIONALE AMMINISTRATIVO - Via Isonzo 7, 09016 IGLESIAS
OGGETTO: ESTRATTO DEL VERBALE N° 1 DELL’APPALTO PER I LAVORI DI
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SVINCOLO DI VIALE VILLA DI CHIESA
SULL’INNESTO TRA LA S.S. 126 E LA S.S. 130. CIG: 7461897832.
Il giorno ventisei giugno 2018, alle ore dieci e trenta, in un locale aperto al pubblico del
Centro Direzionale Amministrativo del Comune di Iglesias si è riunito il seggio presieduto dal
Dirigente del IV Settore, Ing. Pierluigi Castiglione, assistito da due testimoni, per la verifica della
regolarità della documentazione amministrativa contenuta nei plichi inviati dai concorrenti alla
gara in oggetto;
si dà atto che:
- nei prescritti termini e cioè entro le ore dodici del giorno 11 giugno 2018 sono pervenute
n° 124 offerte;
l’offerta presentata dall’impresa DIVA S.R.L. è stata successivamente ritirata, prima dello
scadere dei termini anzidetti;
- sono state aperte n° 12 buste delle seguenti imprese:

AGECO S.R.L.
CARDI COSTRUZIONI S.R.L.

Viale Adua, 4

Sassari

Via Don Ernesto
Iallonghi, 10

Itri (LT)

IDROGEOFER S.R.L.

C.da Ponte Rosso, sn.

Piana Degli Albanesi
(PA)

COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.

Via Martin Luther King

Moliterno (PZ)

LEZZI S.U.R.L.

Viale Germania, 10

Surbo (LE)

PA.E.CO. S.R.L.

Contrada Parata, 4

Garaguso (MT)

PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
ATS CONSULTING S.R.L.
CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI
SO.GEN.A. S.R.L.
TECNO PROGET S.R.L.
INGEGNERIA COSTRUZIONI
COLOMBRITA S.R.L.

Via Trento, 150

Brolo (ME)

Via °A. Meucci, 1

Veglie (LE)

Via caduti di Nassiryia,
Victoria Park sc. B
Via Nizza, 110
Via Umberto I, 95
Via Santissimo
Crocifisso, 19

Santa Maria Capua
Vetere (CE)
Roma Box n. 56
Baucina (PA)
San Giovanni La Punta
(CT)

Dall’esame della documentazione presentata è risultato che:
L’Impresa AGECO S.R.L. ha dichiarato nel modello DGUE di non essersi resa colpevole di gravi

illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, nonostante a carico
della predetta impresa risulta iscritta nel casellario informatico dell’ANAC una annotazione per
gravi inadempienze contrattuali, relativa ad un provvedimento di risoluzione del contratto
d’appalto di lavori adottato dal Comune di Iglesias con determinazione n° 435 del 27.10.2011,
avverso il quale non è stato esperito alcun mezzo di impugnazione.
Tale fatto configura omissione di dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla
Stazione Appaltante ex art. 80, c.5 lett. f-bis del D.Lgs. 50/2016 che comporta l’esclusione dalla
gara.
Per quanto sopra l’impresa AGECO S.r.l. è stata esclusa dalla gara in oggetto.
L’impresa Cardi Costruzioni S.r.l. nella dichiarazione redatta sul Modello DGUE, ha dichiarato
di non essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett c) del
D.Lgs. 50/2016, contrariamente a quanto risulta indicato nel casellario informatico dell’ANAC;
infatti da una verifica da parte di questa S.A. è emerso che nel predetto casellario informatico,
a carico di codesta impresa, risulta inserita una annotazione per grave inadempimento e grave
ritardo nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, relativa ad un provvedimento di risoluzione in
danno del contratto d’appalto di lavori, adottato dalla stazione Appaltante Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza socioeconomico ambientale del bacino del fiume Sarno, con ordinanza commissariale 1155 del
27.04.2009.
Da quanto sopra si rileva che l’Impresa ha omesso di dichiarare di essere stata oggetto di un
provvedimento di risoluzione contrattuale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, e che tale comportamento
configura <<omissione di dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione
Appaltante ex art. 80, c.5 lett. f-bis del D.Lgs.50/2016>> che comporta l’esclusione dalla gara.
Per tale motivo l’Impresa Cardi Costruzioni S.r.l. è stata esclusa dalla gara in oggetto.
La documentazione presentata dalle imprese IDROGEOFER S.R.L., COSTRUZIONI STRADE
S.r.l. e ATS CONSULTING S.r.l è risultata incompleta, e pertanto nei confronti delle stesse
imprese. ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. sarà attivato il soccorso istruttorio, al fine di
integrare la documentazione mancante.
La documentazione presentata dalle imprese LEZZI S.U.R.L., PA.E.CO. S.R.L., PEGASO
COSTRUZIONI S.R.L., CONSORZIO STABILE A.R.E.M. LAVORI, SO.GEN.A. S.R.L., TECNO
PROGET S.R.L. e INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L. è risultata regolare e
pertanto sono state ammesse.
La seduta è stata chiusa alle ore 13,00 rinviando i lavori ad altra data per la prosecuzione
dell’esame della documentazione delle restanti imprese concorrenti.

Il Dirigente
F.to Ing. Pierluigi Castiglione

