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Procedura per l’affidamento dell’incarico professionale per lo studio preliminare di fattibilità tecnica 
ed economica di messa in sicurezza degli sbarramenti di ritenuta siti in Comune di Palmas Arborea, 
località Tiria – C.I.G. 6775508E11. Verbale apertura buste 

***** 
L’anno duemilasedici il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 11:05 negli uffici dell’Agenzia Laore 

Sardegna siti in Cagliari, via Caprera 8, piano 9°, la commissione di gara, nominata con Determinazione del 

Direttore del Servizio Patrimonio n. 581/2016 del 27/09/2016, composta da:  

 Dott.  Giuseppe Aresu - Direttore del Servizio Patrimonio dell’Agenzia LAORE Sardegna - Presidente 

 Ing. Paolo Grussu – U.O. Patrimonio Area  Centro - Componente 

 Rag. Roberta Casula - U.O. Dismissione e Gestione Patrimonio – Componente Segretaria 

si è riunita per l’apertura dei plichi  contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche per 

l’affidamento dell’incarico professionale per lo studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica di messa 

in sicurezza degli sbarramenti di ritenuta siti in Comune di Palmas Arborea, località Tiria – C.I.G. 

6775508E11. 

PREMESSO CHE: 

 con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n. 475/2016 del 04/08/2016 è stata avviata la 

procedura per l’affidamento dell’incarico professionale per lo studio preliminare di interventi di messa in 

sicurezza degli sbarramenti di ritenuta siti in Comune di Palmas Arborea, località Tiria, mediante 

sorteggio di almeno 15 Professionisti iscritti con la qualifica di Ingegnere Idraulico negli “Elenchi degli 

operatori qualificati”, istituito presso l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e secondo le previsioni 

di cui all’articolo 36,  comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

 dall’elenco dei servizi ingegneria e architettura (SIA) istituito presso il predetto Assessorato risultano 

idonei, per l’attività prevista per l’incarico in oggetto,  i seguenti professionisti: 

1) Iridra s.r.l. – Via A. La Marmora n. 51 – 50121 FIRENZE 

2) Europroject s.r.l. – Via Favonio n. 12 – 09126 CAGLIARI 

3) Criteria s.r.l. – Via Cugia n. 14 – 09129 CAGLIARI 

4) ART – Ambiente Risorse e Territorio s.r.l. – Via Del Prato 15 A – 43121 PARMA 

5) A.T.I. Martech s.r.l. – Via Pier Luigi da Palestrina – 09123 CAGLIARI 

6) Tecnolav Engineering s.r.l. – Via La Palma – Loc. Saline di Stato – 09126 CAGLIARI 

 in data 08/09/2016, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, i suddetti professionisti sono stati invitati a 

presentare offerta entro le ore 12:00 del giorno 26/09/2016; 

 nelle lettere di invito trasmesse ai predetti professionisti sono stati allegati il modello di offerta 

economica, il modello di autocertificazione, il modello di dichiarazione di assenza di cause di esclusione 

e gli elaborati tecnici; 

CONSTATATO CHE: 

 alle ore 12:00 del giorno 26/09/2016 risulta pervenuto all’Agenzia un unico plico inviato dal seguente 

professionista: 
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1) Tecnolav Engineering s.r.l. – Via La Palma – Loc. Saline di Stato – 09126 CAGLIARI 

Plico pervenuto alle ore 11:15 del 26/09/2016 - Prot. LAORE Sardegna n. 0033073/16 

PRESO ATTO CHE con nota P.E.C. del 09/09/2016, protocollo dell’Agenzia n. 0031262/16 del 12/09/2016, 

la  Art – Ambiente Risorse e Territorio s.r.l. con sede legale in Parma, ha comunicato la propria 

impossibilità, per ragioni tecnico-organizzative, a partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico 

professionale in oggetto; 

ACCERTATO CHE: 

 il professionista partecipante, nel presentare il plico contenente l’offerta economica e la 

documentazione amministrativa, ha rispettato le disposizioni ed i tempi di presentazione previsti nella 

lettera d’invito; 

 come previsto nella lettera d’invito trasmessa ai professionisti, ai fini della valutazione della congruità 

dell’offerta si dovrà procedere ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, qualora il numero 

delle offerte ammesse sia inferiore a 10, ed ai sensi del comma 8, qualora il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a 10. 

Si procede  all’apertura dell’unico plico pervenuto: 

1) Tecnolav Engineering s.r.l. – Via La Palma – Loc. Saline di Stato – 09126 CAGLIARI 
Il plico contiene la busta “A - Documentazione Amministrativa” e la busta  “B - Offerta Economica” 

Si procede con l’apertura della busta “A - Documentazione Amministrativa”. 

La suddetta busta contiene: 

 modello di autocertificazione compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal Professionista; 

 n. 01 dichiarazione di assenza di cause di esclusione resa dal Legale Rappresentante; 

 PASSOE; 

 Attestazione di avvenuto sopralluogo. 

PROFESSIONISTA AMMESSO ALLA PROCEDURA DI GARA 
La verifica della documentazione amministrativa si conclude alle ore 11:21 e viene constatato che l’unico 

professionista partecipante ha regolarmente presentato la documentazione amministrativa e pertanto si 

procede con l’apertura della busta “B - Offerta Economica”. 

L’apertura della busta ha dato il seguente risultato: 

Tecnolav Engineering – Via La Palma – Loc. Saline di Stato – 09126 CAGLIARI 
Ribasso del 2,34% sull’importo a base di gara, corrispondente ad € 4.883,00 + CNPAIA e  IVA. 

Come previsto dall’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 il Professionista dichiara che i costi aziendali 

per la sicurezza ammontano ad € 100,00. 

Ai sensi dell’art. 69 del regolamento 23/05/1924, n. 827, si procede all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida, purché congrua, così come comunicato nelle sopra citate lettere d’invito.  

La commissione, ritenuta congrua l’offerta presentata dalla Tecnolav Engineering s.r.l., propone di affidare 

alla medesima l’incarico professionale per lo studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica di messa 

in sicurezza degli sbarramenti di ritenuta siti in Comune di Palmas Arborea, località Tiria, per l’importo di € 

4.883,00 + CNPAIA e IVA. 
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Le operazioni di valutazione dell’offerta si sono concluse alle ore 11:25.  

La commissione di gara 

Presidente: Dott.  Giuseppe Aresu     _____________________________ 

Componente: Ing. Paolo Grussu     _____________________________ 

Componente Segretaria: Rag. Roberta Casula   _____________________________ 


