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VERBALE n. 01 Seduta del 17.01.2014 

Verifica documentazione amministrativa  
Per l’appalto dei lavori di: Contratto di appalto. L.R. 21 del 07/12/2005 - Finanziamenti per interventi infrastrutturali 
in materia di trasporto pubblico locale - Delibera della Giunta Regionale n° 44/42 del 14.12.2010. Lavori di 
realizzazione del II° lotto della nuova sede ATP in località “Sa Terra Mala”. Opere di completamento nei 
fabbricati, sottoservizi, allacci e sistemazione esterna. Codice CUP: I66D10000050007; Codice CIG: 535385199A.  
Importo complessivo dei lavori: € 333.202,37 di cui: 

− Importo a base d’asta: € 323.100,00;  

− Importo oneri sicurezza: € 10.102,37; 

L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di Gennaio (17.01.2014), nella Sede dell’Azienda Trasporti 

Pubblici, alle ore 11,00. 

Presiede la gara il Dott. Ing. Mariani Michelangelo, nato a Orune il 16.03.1954, Direttore Generale dell’Azienda Trasporti 

Pubblici; 

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Sig. Gazzaniga Antonio, nato a Nuoro il 05.04.1953 dipendente dell’Azienda 

Trasporti Pubblici; 

Componenti:  

1) Sig. Gazzaniga Antonio, nato a Nuoro il 05.04.1953 

2) Sig.ra Branduzzi Lorenza nata a Cagliari il 10.06.1967; 

La suddetta commissione è stata nominata con determinazione del Direttore Generale 12 LAV44/42RAS del 11 gennaio 

2014; 

PREMESSO CHE: 

− Con determinazione del Dirigente n° 1 LAV44/42RAS del 14 agosto 2013 si stabiliva di attivare procedura a contrarre 

al fine di stipulare il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di “L.R. 21 del 07/12/2005 - Finanziamenti per 

interventi infrastrutturali in materia di trasporto pubblico locale - Delibera della Giunta Regionale n° 44/42 del 

14.12.2010. Lavori di realizzazione del II° lotto della nuova sede ATP in località “Sa Terra Mala”. Opere di 

completamento nei fabbricati, sottoservizi, allacci e sistemazione esterna”; 

− Con determinazione del Dirigente n° 06 LAV44/42RAS del 02 ottobre 2013 è stata indetta una gara d’appalto tramite 

procedura aperta secondo l’art. 55 e art. 3 del D.Lgs. n° 163/2006 con il sistema di aggiudicazione secondo l’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006; 

− Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 30.12.2013 alle ore 12.00 ed è pervenuto un unico di 

plico di partecipazione; 

− Di dare atto che l’opera è finanziata per l’importo complessivo di pari a € 482.553,30 come segue: 

− € 400.000,00 finanziato con fondi R.A.S. – Assessorato dei Trasporti mediante imputazione della spesa sul cap. 

n° SC07.0632-U.P.B. S07.06.002 e cap. n° SC07.0624-U.P.B. S07.06.001,  Annualità 2010; 

− € 82.553,30 finanziato con fondi di bilancio (quota i.v.a. a carico dell’Azienda Trasporti Pubblici);  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Oggi alle ore 11,00 il Presidente di Gara dichiara aperta la gara, precisa l’oggetto, l’ammontare dell’appalto ed il metodo 

di gara; 

Il Presidente di Gara informa che il presente procedimento è da espletarsi con il sistema dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. dell’art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006 e sarà distinto in tre fasi distinte come di seguito 

riportato: 
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1° fase – Esame documentazione amministrativa per regolarità documentazione; 

2° fase – Esame documentazione tecnica per regolarità documentazione; 

3° fase – Esame documentazione economica; 

Nel presente verbale sono riportate le risultanze della 1° fase. 

Presenta n° 1 plico, pervenuto nei termini e modi prescritti nel disciplinare e nel bando di gara e procede all’apertura  

rilevando quanto segue: 

− A.T.I. di tipo verticale costituita da Impresa Grandi Costruzioni con sede in Nuoro nella Via San Martino n° 13 tel. 

0784/200208 fax 0784/200208 p.i. 03091980924 (Capogruppo) - Impresa Sanna s.r.l. con sede in Oliena  nella Via 

Galiani n° 53 tel. 0784/288765 fax 0784/285218 p.i. 01092040912 (Mandante) – plico n° prot. 1549 del 30/12/2013; 

Il Presidente di Gara verifica che all’interno siano contenute le seguenti buste: 

− Busta A - Documentazione Amministrativa; 

− Busta B – Offerta Tecnica; 

− Busta C – Offerta Economica; 

Verifica positiva  
Il Presidente di Gara procede all’apertura della Busta A - Documentazione Amministrativa rilevando quanto segue: 

− Il Bando di Gara e Disciplinare di Gara prevede che al suo interno siano contenuti i seguenti documenti: 

− Modello B – In caso di A.T.I.; 

− Modello A – Per Legali Rappresentanti – Soci – Direttori Tecnici delle Singole Imprese; 

− Cauzione provvisoria; 

− Ricevuta di versamento contributo AVCP di cui all’articolo 20 del bando di gara;  

− Attestazione di presa visione dei luoghi e del progetto rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento;  

Verifica positiva  

− Il Bando di Gara e Disciplinare di Gara stabilisce le modalità, compilazione e presentazione dei suddetti documenti: 

− Modello B – In caso di A.T.I. Verifica positiva;  

− Modello A – Per Legali Rappresentanti – Soci – Direttori Tecnici delle Singole Imprese Verifica positiva;  

− Cauzione provvisoria Verifica positiva;  

− Ricevuta di versamento contributo AVCP di cui all’articolo 20 del bando di gara Verifica positiva;  

− Attestazione di presa visione dei luoghi e del progetto rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento 

Verifica positiva;  
Il Presidente di Gara Ufficializza l’ammissione alla 2° seduta per REGOLARITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA dell’ A.T.I. di tipo verticale costituita da Impresa Grandi Costruzioni con sede in Nuoro nella Via San 

Martino n° 13 tel. 0784/200208 fax 0784/200208 p.i. 03091980924 (Capogruppo) - Impresa Sanna s.r.l. con sede in 

Oliena  nella Via Galiani n° 53 tel. 0784/288765 fax 0784/285218 p.i. 01092040912 (Mandante) – plico n° prot. 1549 del 

30/12/2013; 

Il presente verbale alle ore 11,30 viene chiuso. 

Nuoro lì 17.01.2014 

                Il Presidente di Gara                   I  Componenti 

        Dott. Ing. Mariani Michelangelo(firmato all’originale) 
                             Sig. Gazzaniga Antonio (firmato all’originale) 
                         Sig.ra Branduzzi Lorenza  (firmato all’originale) 
  

Il Segretario 

Sig. Gazzaniga Antonio(firmato all’originale) 
  


