
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLA RDO PER PROCEDURA NEGOZIATA
AFFIDAMENTO DIRETTO COMPARATIVO (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del

D.L. nr. 76/2020 convertito in Legge nr. 120/2020 – Decreto  Semplificazioni
– come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della L. nr. 108/2021)

con il criterio del minor prezzo (art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. nr. 50/2016)

Lavori di: “RIQUALIFICAZIONE E MESSA
IN SICUREZZA  STRADA RURALE "S'ATTA

DE MADDAJA – ALCHENNERO”
CUP: D15F22000530004 - CIG: 9245265A06

Importo a base d’asta € 125.000,000 (di cui € 3.000,00 per compensi sulla sicurezza)

L’anno  duemilaventidue  il  giorno  sei  del  mese  di  giugno  (06/06/2022)  alle  ore  12:05, presso  il  Comune  di
Semestene, il Geom. Antonangelo Piu in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento

si  collega al  portale telematico “Sardegna CAT” e dichiara aperta la seduta del  seggio di  gara in composizione
monocratica.

PREMESSO  che ai fini del presente atto, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il  «Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 59 del 20/05/2022, con la quale: 

➔ è  stato  approvato  l’appalto  per  i  lavori  di  “RIQUALIFICAZIONE  E  MESSA  IN  SICUREZZA  STRADA
RURALE S’ATTA DE MADDAJA - ALCHENNERO” -  CUP: D15F22000530004 – CIG: 9245265A06,  e la
relativa documentazione progettuale e di gara;

➔ è stato stabilito che l’aggiudicazione sarebbe stata affidata a quella impresa che avesse offerto il  miglior
ribasso sul prezzo base d’asta di € 125.000,00, di cui € 122.000,00 quale importo dei lavori posto a base
di affidamento ed € 3.000,00 quale importo per gli oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso; 

➔ è stato stabilito di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. nr. 76/2020
convertito in Legge nr. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge nr.
108/2021;

➔ è  stato  stabilito  di  procedere  all’espletamento  della  procedura  mediante  l’utilizzo  della  piattaforma
telematica della centrale regionale di  committenza “Sardegna Cat”,  invitando a presentare offerta nr.  3
imprese operanti nel settore ed individuate dal RUP attingendo a manifestazioni di interesse espletate di
recente per lavorazioni di categoria similare, nel rispetto del principio di rotazione, e regolarmente iscritte
alla piattaforma telematica “Sardegna Cat”;

➔ è stato stabilito di la gara sarebbe stata valida anche con l’intervento di un solo concorrente,  fatta comunque
salva la possibilità di cui all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di escludere quelle offerte che non
risultino convenienti o idonee in relazione all’oggetto del contratto (per eccesso di ribasso) ovvero, di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea;

➔ è stato stabilito che le offerte dovevano pervenire,  esclusivamente in modalità digitale sulla piattaforma
telematica “Sardegna Cat”, entro le ore 12:00 del giorno 09/06/2022;

➔ è stato stabilito che  il  contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata non autenticata;

DATO ATTO che si è provveduto ad attivare la procedura di RDO sulla piattaforma telematica Sardegna CAT, con
i seguenti elementi:
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COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

Codice Bando di Gara:  tender_203822 - Settore Tecnico – Antonangelo Piu

Protocollo Lettera di Invito: 1627 del 23/05/2022

Codice Gara in Busta Chiusa (RDO): rfq_391813

Tipo di Gara in Busta Chiusa (RDO): Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)

Descrizione Gara in Busta Chiusa (RDO):
“RIQUALIFICAZIONE  E  MESSA  IN  SICUREZZA  STRADA
RURALE  S’ATTA  DE  MADDAJA  -  ALCHENNERO” -  CUP:
D15F22000530004 – CIG: 9245265A06

Modalità consultazione buste: In busta chiusa (apertura sequenziale)

Livello Aggiudicazione Attuale: Globale (miglior prezzo)

Busta di Qualifica: Si

Busta Tecnica: No

Busta Economica: Si

Strategia di Ordinamento delle Offerte: Miglior Prezzo

Nr. Imprese Invitate: 3

Nr. Imprese Partecipanti: 3

Nr. Imprese Ammesse: 3

VISTA la lettera di invito prot. nr. 1627 del 23/05/2022 inviata, tramite piattaforma Sardegna CAT, alle seguenti
nr. 3 imprese sorteggiate con verbale in data 20/05/2022:

Nr. Impresa – P. IVA – Sede - PEC

1 GP COSTRUZIONI STRADALI Srl – 02431660907 
loc. CAE Zona PIP snc – Pozzomaggiore gpcostruzionistrasrl@pec.it 

2
LISAI MASSIMO -  01749870901

via Cagliari 74/a – Nughedu San Nicolò - massimo.lisai@lamiapec.it 

3
GUILCIERCOOP Scarl  - 01225280955

piazza Municipio 1 – Norbello - guilciercoop@pec.it 

DATO ATTO  che la lettera di invito alle imprese selezionate è stata inoltrata tramite la piattaforma telematica
della  centrale  regionale  di  committenza  “Sardegna  Cat”,  unitamente alla  modulistica  di  partecipazione  ed  agli
elaborati progettuali;

DATO ATTO che trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. nr. 50/2016 che
non presenta carattere transfrontaliero, è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale  (ai sensi dell’art.
97, comma 8, del citato D.Lgs. come modificato dalla Legge n. 55/2019) che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in sede di gara ai sensi del predetto art. 97, e che questa non si
applica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.  (fino al 30 giugno  2023, l'esclusione automatica non opera

quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020);

DATO ATTO che hanno presentato offerta, entro il termine delle ore 12:00 del giorno 06/06/2022, secondo le
modalità indicate nella lettera di invito, le seguenti imprese:

Nr. DITTA CONCORRENTE – P. IVA – Sede
ESTREMI PRESENTAZIONE

DATA ORA PROT.

1 GUILCIERCOOP Scarl  - 01225280955 - Norbello 26/05/2022 11:47 1802

2 LISAI MASSIMO -  01749870901 - Nughedu San Nicolò 05/06/2022 11:49 1803

3 GP COSTRUZIONI STRADALI Srl – 02431660907 – Pozzomaggiore 06/06/2022 08:55 1804
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COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

VERIFICATO che tutti i plichi pervenuti, ed elencati dal nr. 1 al nr. 3, sono stati presentati da imprese invitate;

VERIFICATO che tutti i plichi pervenuti risultano essere formati con le modalità prescritte dalla lettera di invito; 

ACCERTATO che non sono pervenuti plichi da parte di imprese non invitate alla presente procedura negoziata;

PROCEDE all’apertura delle buste di qualifica di tutte le imprese partecipanti ed allo scaricamento in remoto della
relativa documentazione prodotta da ciascuna impresa, al fine di procedere al successivo esame delle stesse;

Alle ore 12:50 chiude la sessione di connessione telematica alla piattaforma “Sardegna CAT”, al fine di procedere,
in remoto, all’esame della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese partecipanti e contenuta nella
“busta di qualifica” di ciascuna impresa; 

Alle ore 14:00 sospende il seggio di gara, ed aggiorna la seduta al giorno 07/06/2022;

*** *** *** *** ***

L’anno duemilaventidue il giorno sette del mese di giugno (07/06/2022) alle ore 09:30, presso il Comune di
Semestene, il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Antonangelo Piu, riapre il seggio di gara sospeso
in data 06/06/2022, al fine di procedere, in remoto, all’esame delle offerte pervenute;

PREMESSO  che  nella  seduta  precedente  si  è  dato  luogo  all’apertura  delle  buste  di  qualifica  di  tutte  le
imprese  partecipanti  ed  allo  scaricamento  in  remoto  della  relativa  documentazione  prodotta  da  ciascuna
impresa, al fine di procedere al successivo esame delle stesse;

PROCEDE  all’esame  delle  offerte  pervenute  secondo  quanto  previsto  dalla  lettera  di  invito  e,  quindi,  con
l’apertura,  per  ciascuna  impresa  partecipante,  del  relativo  plico  elettronico  contenente  la  Busta  “A  –
Documentazione amministrativa”, per la verifica della documentazione ivi contenuta, ai fini dell’ammissione
alla gara:

➔ Viene aperto il PRIMO (1°) plico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione:

IMPRESA:
GUILCIERCOOP Scarl  - 01225280955

piazza Municipio 1 – Norbello 

DGUE: Completo e regolare

Dichiarazione di Partecipazione e
di possesso dei Requisiti:

Completa e regolare

Autocertificazione Antimafia: Completa e regolare - iscritta White List

PASSOE: 5112-2919-8194-9212

Versamento ANAC: Esente

Avvalimento: NO

Cauzione Provvisoria: Non richiesta

Patto Integrità: SI

Attestazione Imposta di Bollo: Non prevista 

Dich. Subappalto: SI per la cat. OG03 nei limiti di legge

Attestazione SOA:
è in possesso di attestazione SOA per la

Categoria  OG03 classe I

Dalla  verifica della documentazione contenuta nella busta  “A” risulta  che la documentazione amministrativa è
conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare, e pertanto viene ammessa alle fasi successive;
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COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

➔ Viene aperto il SECONDO (2°) plico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione:

IMPRESA:
LISAI MASSIMO -  01749870901

via Cagliari 74/a – Nughedu San Nicolò

DGUE: Completo e regolare

Dichiarazione di Partecipazione e
di possesso dei Requisiti:

Completa e regolare

Autocertificazione Antimafia: Completa e regolare

PASSOE: 1134-5817-7090-3027

Versamento ANAC: Esente

Avvalimento: NO

Cauzione Provvisoria: Non richiesta

Patto Integrità: SI

Attestazione Imposta di Bollo: Non prevista

Dich. Subappalto: SI per la cat. OG03 nei limiti di legge

Attestazione SOA: è in possesso di attestazione SOA per la
Categoria  OG03 classe I

Dalla  verifica della documentazione contenuta nella busta  “A” risulta  che la documentazione amministrativa è
conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare, e pertanto viene ammessa alle fasi successive;

➔ Viene aperto il TERZO (3°) plico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione:

IMPRESA:
GP COSTRUZIONI STRADALI Srl – 02431660907 

loc. CAE Zona PIP snc – Pozzomaggiore

DGUE: Completo e regolare

Dichiarazione di Partecipazione e
di possesso dei Requisiti:

Completa e regolare

Autocertificazione Antimafia: Completa e regolare

PASSOE: 2487-9897-0918-0132

Versamento ANAC: Esente

Avvalimento: NO

Cauzione Provvisoria: Non richiesta

Patto Integrità: SI

Attestazione Imposta di Bollo: Non prevista

Dich. Subappalto: SI per la cat. OG03 nei limiti di legge

Attestazione SOA: è in possesso di attestazione SOA per la
Categoria  OG03 classe III

Dalla  verifica della documentazione contenuta nella busta  “A” risulta  che la documentazione amministrativa è
conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare, e pertanto viene ammessa alle fasi successive;

DATO ATTO che, anche se trattasi di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, tutte le imprese partecipanti
risultano essere in possesso della attestazione SOA per la categoria richiesta dalla lettera di invito e per classifica
almeno pari alla I (comunque superiore all’importo a base di trattativa), così come segue:
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COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

IMPRESA ATTESTAZIONI SOA POSSEDUTE

GUILCIERCOOP Scarl OG03 classe I

LISAI MASSIMO OG03 classe I

GP COSTRUZIONI STRADALI Srl OG03 classe III

ACCERTATA, pertanto, la regolarità e completezza di tutte le offerte presentate;

DATO ATTO che tutte le imprese partecipanti vengono ammesse e pertanto non si da luogo ad esclusioni;

DATO ATTO che, preliminarmente all'apertura della busta contenente l'offerta, si rende necessario provvedere ad
interrogare la banca dati ANAC (al fine di verificare la validità delle attestazioni SOA dichiarate dalle imprese, e
verificare l’eventuale presenza di annotazioni nel casellario delle imprese a carico delle stesse);

PROCEDE ad effettuare le sopraelencate interrogazioni, al termine delle quali si rileva che, relativamente a tutte le
imprese  partecipanti  non  risultano  annotazioni  pregiudizievoli  nel  casellario  delle  imprese  ANAC,  ed  è  stata
accertata la regolarità delle attestazioni SOA; 

DICHIARA,  pertanto,  a  seguito  della  verifica  sulla  documentazione  contenuta  nella  busta  “A”,  essendo  la
documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni della lettera di invito,  ammesse alle fasi successive le
imprese di seguito elencate:

Nr. DITTA CONCORRENTE

1 GUILCIERCOOP Scarl  - 01225280955 - Norbello

2 LISAI MASSIMO -  01749870901 - Nughedu San Nicolò

3 GP COSTRUZIONI STRADALI Srl – 02431660907 – Pozzomaggiore

ACCERTATO che, pertanto, è possibile procedere all'apertura della Busta “B – Offerta economica”, e quindi alla
lettura dei ribassi offerti nelle offerte economiche ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria;

Alle ore 11:18 del giorno 07/06/2022 riapre la sessione di connessione telematica alla piattaforma “Sardegna
CAT”, e procede al congelamento della busta di qualifica (documentazione amministrativa) ed all’apertura della
busta economica;

PROCEDE all’apertura della busta economica di tutte le imprese partecipanti ed ammesse, ed allo scaricamento in
remoto della relativa documentazione prodotta da ciascuna impresa, al fine di procedere al successivo esame della
stessa;

Alle ore 11:22 del giorno 07/06/2022 chiude la sessione di connessione telematica alla piattaforma “Sardegna
CAT”, al fine di procedere, in remoto, all’esame delle offerte prodotte dalle imprese partecipanti e contenute nella
“busta economica” di ciascuna impresa; 

PROCEDE all’apertura della “Offerta economica”, di tutte le imprese ammesse, verificando quanto segue:

➔ Viene  aperta  la  PRIMA  (1°)  offerta  pervenuta  e,  accertata  la  completezza  e  conformità  della
documentazione  alle  prescrizioni  della  lettera  di  invito  e  del  disciplinare,  si  rileva  la  seguente
situazione:

IMPRESA:
GUILCIERCOOP Scarl  - 01225280955

piazza Municipio 1 – Norbello 

Ribasso % offerto: 10,16% (dieci virgola sedici percento)

Importo netto offerto: € 109.604,80 + € 3.000,00 oneri sicurezza

Costi interni sicurezza: € 2.200,00

Costo Stimato Manodopera: € 16.900,00
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COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

➔ Viene  aperta  la  SECONDA  (2°)  offerta  pervenuta  e,  accertata  la  completezza  e  conformità  della
documentazione  alle  prescrizioni  della  lettera  di  invito  e  del  disciplinare,  si  rileva  la  seguente
situazione:

IMPRESA:
 LISAI MASSIMO -  01749870901

via Cagliari 74/a – Nughedu San Nicolò

Ribasso % offerto: 26,567% (ventisei virgola cinquecentosessantasette percento)

Importo netto offerto: € 89.588,26 + € 3.000,00 oneri sicurezza

Costi interni sicurezza: € 672,00

Costo Stimato Manodopera: € 16.950,00

➔ Viene  aperta  la  TERZA  (3°)  offerta  pervenuta  e,  accertata  la  completezza  e  conformità  della
documentazione  alle  prescrizioni  della  lettera  di  invito  e  del  disciplinare,  si  rileva  la  seguente
situazione:

IMPRESA:
GP COSTRUZIONI STRADALI Srl – 02431660907 

loc. CAE Zona PIP snc – Pozzomaggiore

Ribasso % offerto: 1,02% (uno virgola zerodue percento)

Importo netto offerto: € 120.755,60 + € 3.000,00 oneri sicurezza

Costi interni sicurezza: € 4.010,87

Costo Stimato Manodopera: € 17.300,00

PROCEDE alla lettura dei ribassi offerti nelle offerte economiche disposti in ordine crescente di ribasso:

Nr. DITTA CONCORRENTE RIBASSO
%

PREZZO NETTO  OFFERTO

1 GUILCIERCOOP Scarl  - 01225280955 10,16 € 109.604,80 + € 3.000,00 = € 112.684,80

2  LISAI MASSIMO -  01749870901 26,567 € 89.588,26 + € 3.000,00 = € 92.588,26 

3
GP COSTRUZIONI STRADALI Srl –

02431660907
1,02 € 120.755,60 + € 3.000,00 = € 123.755,66

DATO ATTO  che la lettera di invito prevede l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97,
comma 8, del D.Lgs. nr. 50/2016,  come modificato dalla Legge n. 55/2019 e dall’art. 1 comma 3 della Legge nr.
120/2020, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque; 

PRESO ATTO che il numero di offerte presentate ed ammesse alla gara è inferiore a cinque, e, pertanto, non
si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale e si procede all’aggiudicazione al massimo ribasso; 

RITENUTO,  pertanto,  di  dovere  provvedere  alla  aggiudicazione  provvisoria  della  procedura all’offerta  di
massimo ribasso, come risultante dal prospetto sopra riportato; 

AGGIUDICA, in via provvisoria,  ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 1, del D.Lgs. nr. 50/2016, l’appalto dei
lavori  di  “RIQUALIFICAZIONE  E  MESSA  IN  SICUREZZA  STRADA  RURALE  S’ATTA  DE  MADDAJA  -
ALCHENNERO” - CUP: D15F22000530004 – CIG: 9245265A06 – in favore della impresa  LISAI MASSIMO -
01749870901 - Nughedu San Nicolò alla via Cagliari nr. 74/a, la quale ha offerto il ribasso unico del 26,567%
(ventisei virgola cinquecentosessantasette percento) e quindi per un importo netto di € 89.588,26 (diconsi euro
ottantanovemilacinquecentottantotto virgola ventisei centesimi) oltre ad € 3.000,00 (diconsi euro tremila virgola
zero zero centesimi) per oneri per la sicurezza, e pertanto per un importo complessivo contrattuale di € 92.588,26
(diconsi euro novantaduemilacinuecentottantotto virgola ventisei centesimi) + IVA ad aliquota ordinaria al 22%;

DISPONE CHE: 
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COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

➔ il presente verbale venga trasmesso al Responsabile del Settore Tecnico per gli adempimenti di competenza
ai fini dell’aggiudicazione definitiva, la quale sarà disposta dal medesimo Responsabile del Settore Tecnico
al termine dell’espletamento, con esito positivo, di tutte le verifiche da effettuarsi in capo all’aggiudicatario
provvisorio a termini di legge; 

➔ dell'esito della presente procedura di gara ne sia data informazione a tutte le imprese partecipanti mediante
pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma telematica della centrale regionale di committenza
“Sardegna Cat”;

➔ le comunicazioni previste dall’art. 76 comma 5 del Codice dei Contratti, saranno effettuate successivamente
all’adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte del Responsabile del Settore Tecnico, e da tale
data decorrerà il termine dilatorio per la stipula del contratto;

RENDE NOTO  che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR
della Sardegna entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente come sopra
indicato,ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 104/2010;

Alle ore 11:50 del giorno 07/06/2022, il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiuso il seggio di gara e
viene redatto il presente verbale, composto da nr. 7 pagine compresa la presente, che, letto ed approvato, viene
sottoscritto come appresso.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Antonangelo Piu

Questo documento è sottoscritto sul file originale con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l’archivio informatico del Settore Tecnico del
Comune di Semestene. Ogni duplicazione del documento originale, anch’essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Ogni rappresentazione cartacea del presente documento
non costituisce originale.
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