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Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi Operatori economici, per 

l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in 

immobili in uso/di proprietà dell’Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e 

dell’Amministrazione territoriale e locale. Applicazione C.A.M - art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 

50/2016 - Lotto 1 CIG 7638695287 - Lotto 2 CIG 763870284C - Lotto 3 CIG 7638707C6B - Lotto 4 CIG 

7638713162 - Lotto 5 CIG 7638719654 - Lotto 6 CIG 763878197D - Lotto 7 CIG 7638786D9C - Lotto 8 

CIG 76387900ED - Lotto 9 CIG 76387976B2 - Lotto 10 CIG 7638806E1D 

Verbale del Seggio di gara n.1 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di dicembre, negli uffici dell’Assessorato degli Enti 

Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione, siti in Cagliari in Viale Trieste 186, in seduta pubblica si è 

riunito il seggio di gara, nominato con la determinazione del Direttore del Servizio interventi il patrimonio 

edilizio della Direzione Generale Centrale regionale di committenza prot. n. 8478 rep. n. 365 del 17/12/2018, 

per procedere alla verifica della documentazione di gara pervenuta in relazione alla procedura in oggetto. 

Il seggio è così composto: 

 dott. Aldo Derudas Presidente e RUP 

 ing. Romina Marvaldi Commissario 

 dott.ssa Michela Deiana Commissario 

 ing. Marina Cabua Segretario 

Alle ore 10:20 il Presidente del seggio dichiara aperta la seduta pubblica. 

Non sono presenti testimoni esterni. 

Si dà atto che il presente verbale si integra con quello redatto attraverso le funzionalità automatiche del 

portale SardegnaCAT. 

Il Presidente descrive le modalità di svolgimento dei lavori: 

- verifica del tempestivo invio telematico delle buste dai concorrenti nella piattaforma digitale; 

- verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare; 

- eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio; 

- redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte. 

Il Presidente, accedendo alla fase di prevalutazione nella piattaforma SardegnaCAT, dà atto che risultano 

pervenute n. 100 offerte di cui 4 classificate come rifiutate automaticamente dal sistema. 

Si precisa che il sistema rifiuta automaticamente l’inserimento di offerte e documenti oltre il termine di 

scadenza.  

Allegato 3
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Si procede con il congelamento della fase di prevalutazione per consentire lo sblocco, l’apertura e la verifica 

della documentazione amministrativa inserita nella Busta di Qualifica. 

Il Seggio di gara, sulla base del Disciplinare di gara, valuta che l’eventuale assenza del Patto di Integrità o 

del Codice di comportamento firmato digitalmente non debba essere oggetto di soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83 del Codice ritenendo sufficiente che l’operatore economico dichiari l’accettazione delle clausole 

contenute nel Patto e nel Codice di comportamento stessi come richiesto al paragrafo 9.1 e 18.3 del 

Disciplinare di gara. In caso di mancata produzione del file “Condizioni di Registrazione”, propedeutico 

unicamente all’iscrizione alla piattaforma SardegnaCAT, o in carenza di elementi previsti dal disciplinare di 

gara per tale documento, il Seggio verificherà in seduta pubblica se l’operatore risulta iscritto 

precedentemente alla stessa, al fine di non appesantire la procedura amministrativa con il ricorso al 

Soccorso istruttorio.  

Tutto ciò premesso, si prosegue con l’apertura della “Documentazione amministrativa – Busta di qualifica” 

delle offerte pervenute, nell’ordine e con le risultanze riportate di seguito. 

 

1) A.S.COSTRUZIONI. Partecipa ai lotti 2 e 4. 

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. III, le abilitazioni del DM 37/2008 e 

dichiara di voler subappaltare “lavori edili e impianti tecnologici” e le lavorazioni per cui sono necessarie le 

abilitazioni di cui al DM 37/2008. 

Si rilevano alcune carenze nella documentazione amministrativa: 

- nell’Allegato 2A, non è stata indicata l’iscrizione o meno nelle White list; 

- nel DGUE, manca la risposta sulla situazione di controllo con continuità aziendale di cui alla Parte III, sez. 

C, lett. d); 

- nel DGUE, manca la motivazione per cui l’Operatore economico ritiene di non essere soggetto alla 

normativa sui disabili di cui alla Parte III, sez. D, punto 4; 

- nel DGUE, non state rese le dichiarazioni di cui all’art.80, commi 1 e 2, del Codice, da parte di uno dei 

soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del Codice, il direttore tecnico Fausto Solla; 

- il PassOE, non è stato prodotto anche per il lotto 4, ma solo per il lotto 2; 

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. 

2) AGI COSTRUZIONI SRL. Partecipa ai lotti 6 e 8. 

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. III Bis, le abilitazioni di cui al DM 

37/2008 e dichiara di voler subappaltare le lavorazioni della categoria OG1 nei limiti di legge. 

La documentazione presentata è regolare. L’Operatore economico è ammesso alla successiva fase di gara. 
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3) AGORA' COSTRUZIONI S.R.L. Partecipa ai lotti 2 e 4. 

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. IV, le abilitazioni di cui al DM 

37/2008 e dichiara di voler subappaltare le lavorazioni della categoria OG1 nei limiti di legge. 

Si rilevano alcune carenze nella documentazione amministrativa: 

- nel DGUE del subappaltatore, impresa Eco travel, manca la dichiarazione di cui all’art.80, c.5, lett. c) del 

D.lgs. 50/2016 circa i gravi illeciti professionali; 

- nel DGUE del subappaltatore, impresa Ste.Sil.Ambiente Srl, non state rese le dichiarazioni di cui all’art.80, 

commi 1 e 2, del Codice, da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del Codice, il socio di 

maggioranza Silvia Piludu;  

- nella documentazione del subappaltatore, impresa Conglomerati bituminosi, non sono state rese le 

dichiarazioni, di cui all’art.80 commi 1 e 2 del Codice, dal/in nome del soggetto cessato Antonio Serras; 

- nel PassOE manca l’associazione con il subappaltatore, impresa Conglomerati bituminosi. 

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. 

La seduta è sospesa per una pausa caffè dalle ore 12:45 alle ore 13. Non sono presenti testimoni esterni 

4) ANDREONI SRL. Partecipa ai lotti 2 e 4. 

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. V, le abilitazioni di cui al DM 

37/2008 e dichiara di non voler ricorrere al subappalto. 

Si rilevano alcune carenze nella documentazione amministrativa: 

- nel DGUE, manca la motivazione per cui l’Operatore economico ritiene di non essere soggetto alla 

normativa sui disabili di cui alla Parte III, sez. D, punto 4; 

- nel DGUE, non state rese le dichiarazioni di cui all’art.80, commi 1 e 2, del Codice, da parte di uno dei 

soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del Codice, il direttore tecnico Emanuele Mancosu. 

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. 

5) ANGELO SCANO srl. Partecipa al lotto 1. 

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. II e dichiara di voler subappaltare le 

seguenti lavorazioni: “pavimentazione, rivestimenti, coperture, impianti elettrici e tecnologici, intonaci, opere 

da lattoniere, opera da fabbro, infissi e scavi”. 

Si rilevano alcune carenze nella documentazione amministrativa: 

- il modello 2A, Istanza di partecipazione, non è stato compilato; 

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. 

6) ASA S.R.L. Partecipa ai lotti 6 e 10. 
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L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. V, le abilitazioni di cui al DM 

37/2008 e dichiara di voler subappaltare le lavorazioni della categoria OG1 nei limiti di legge. 

La documentazione presentata è regolare. L’Operatore economico è ammesso alla successiva fase di gara. 

La seduta è sospesa alle ore 13:55 e sarà aggiornata a domani con le stesse modalità. 

 

In data 18.12.2018, la seduta pubblica riprende alle ore 10:45. Non sono presenti testimoni esterni. 

7) ATIR SPA. Partecipa ai lotti 1 e 3.  

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. V e dichiara di non voler ricorrere al 

subappalto. 

Si rilevano alcune carenze nella documentazione amministrativa: 

- il modello 2A, Istanza di partecipazione, non è stato compilato; 

- nel DGUE, manca la dichiarazione di cui all’art.80, c.5, lett. c) circa i gravi illeciti professionali; 

- nella SOA, consultata nel Casellario delle imprese ANAC risulta che il direttore tecnico è il Geom. Mario 

Coiai, di cui non si ha riscontro nella documentazione presentata e per il quale non state rese le dichiarazioni 

di cui all’art.80, commi 1 e 2, del Codice; 

- la garanzia provvisoria è un file scansionato, pertanto, la sua conformità deve essere attestata da un notaio 

o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (paragrafo 12 del Disciplinare e FAQ n. 41); 

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. 

8) Brotzu Costruzioni snc. Dichiara di voler partecipare ai lotti 7 e 8. Trattandosi di un lotto di classifica I e 

uno di classifica II, il Seggio rileva una contraddizione con il paragrafo 5 del disciplinare di gara secondo cui 

“è consentito presentare offerta in un massimo di due lotti, nell’ambito della stessa classifica della categoria 

OG1”. Sempre nello stesso paragrafo si legge che, nel caso di partecipazione a lotti di classifica differente, 

“sarà considerata valida la partecipazione al lotto di classifica maggiore e sarà escluso da quello d i classifica 

minore”. L’Operatore economico è ammesso a partecipare al solo lotto 8. 

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. II, non possiede le abilitazioni di cui 

al DM 37/2008 e dichiara di voler subappaltare le lavorazioni della categoria OG1 e quelle per cui sono 

necessarie le abilitazioni di cui al DM 37/2008 nei limiti di legge. 

Si rilevano alcune carenze nella documentazione amministrativa: 

- nel modello F23 non è riportato alcun CIG, indicato tra i dati necessari nel paragrafo 18.1 del Disciplinare di 

gara; 

- nel DGUE, Parte III, sez. B, l’Operatore economico ha dichiarato di non aver soddisfatto tutti gli obblighi 
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relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali senza compilare la restante parte della 

sezione B che individua le specifiche dell’inottemperanza; 

- la garanzia provvisoria è un file scansionato, pertanto, la sua conformità deve essere attestata da un notaio 

o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (paragrafo 12 del Disciplinare e FAQ n. 41). 

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. 

9) C.G.P. S.r.l. Partecipa ai lotti 2 e 4.  

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. IVbis, le abilitazioni di cui al DM 

37/2008 e dichiara di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: “murature, intonaci, tinteggiature, pavimenti, 

rivestimenti, impermeabilizzazioni, coibentazioni, impianti idrico sanitari, elettrici, di condizionamento, 

demolizioni, rimozioni, scavi, ponteggi, ferro per c.a., casserature”. 

La documentazione presentata è regolare. L’Operatore economico è ammesso alla successiva fase di gara. 

10) CAMBIA COOPERATIVA SOCIALE. Partecipa ai lotti 1 e 3. 

L’operatore economico non possiede la qualifica per la categoria OG1, né le abilitazioni di cui al DM 

37/0228, e pertanto dichiara di volersi avvalere dell’impresa GHELAS SRL in possesso della qualifica OG1 

class. I. 

L’operatore economico dichiara di non voler ricorrere al subappalto. 

Si rileva che il file del PassOE non è conforme alla forma giuridica con la quale l’Operatore ha partecipato 

alla procedura.  

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. 

11) CEDIM SRL. Partecipa al lotto 2.  

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. II, non possiede le abilitazioni di cui 

al DM 37/2008 e dichiara di voler ricorrere al subappalto per le seguenti lavorazioni: “opere edili varie, cat. 

OG1, impianto idrico sanitario, elettrico, climatizzazione, termico, riscaldamento, antincendio” e per le 

lavorazioni per cui sono necessarie le abilitazioni di cui al DM 37/2008. 

Si rilevano alcune carenze nella documentazione amministrativa: 

- la garanzia provvisoria è un file scansionato, pertanto, la sua conformità deve essere attestata da un notaio 

o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (paragrafo 12 del Disciplinare e FAQ n. 41). 

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. 

12) CO.GE.M. S.R.L. Partecipa ai lotti 2 e 4. 

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. IV, non possiede le abilitazioni di cui 

al DM 37/2008 e dichiara di voler ricorrere al subappalto per le seguenti lavorazioni: “tinteggiature, intonaci, 
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posa in opera infissi, pavimenti e rivestimenti, tutto DM” e per le lavorazioni per cui sono necessarie le 

abilitazioni di cui al DM 37/2008. 

La documentazione presentata è regolare. L’Operatore economico è ammesso alla successiva fase di gara. 

13) CO.M.IN. SRL. Partecipa ai lotti 2 e 4. 

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. II, le abilitazioni di cui alle lett. a), c), 

d) e), f) e g) del DM 37/2008 e dichiara di voler ricorrere al subappalto per le seguenti lavorazioni: “lett. b) 

DM 37/2008”. 

Si rilevano alcune carenze nella documentazione amministrativa: 

- la polizza provvisoria del lotto 4 non è firmata digitalmente dal fideiussore come quella per il lotto 2. 

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. 

14) COMITEL SRL. Partecipa ai lotti 2 e 4. 

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. IV, le abilitazioni di cui alle lettere 

a), b), c), d), e g) del DM 37/2008 e dichiara di voler subappaltare le lavorazioni della categoria OG1 nei limiti 

di legge. 

La documentazione presentata è regolare. L’Operatore economico è ammesso alla successiva fase di gara. 

15) CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Partecipa ai lotti 2 e 10. 

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. VIII, le abilitazioni di cui al DM 

37/2008 e dichiara di voler subappaltare le lavorazioni della categoria OG1 nei limiti di legge. 

Il consorzio indicata quale consorziata esecutrice l’impresa CG EDILCOOP. 

- non è allegato l’atto costitutivo del consorzio come richiesto al paragrafo 18.3 del disciplinare. 

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici 

La seduta è sospesa alle ore 14:00 e aggiornata al giorno successivo. 

 

La seduta pubblica riprende alle ore 10:20 del 19.12.2018. Mediante la messaggistica sulla piattaforma si è 

dato avviso agli operatori economici del cambio di sede per lo svolgimento della gara; il seggio, infatti, si è 

riunito nell’Ufficio del Diretto del Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio al quarto piano di viale Trento 

69. Non sono presenti testimoni esterni. 

16) CONSORZIO STABILE GALILEO SCARL. Partecipa ai lotti 2 e 4. 

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. VIII, le abilitazioni di cui al DM 

37/2008 e dichiara di non voler ricorrere al subappalto. 
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Il consorzio indica come consorziata esecutrice l’impresa KIMISSA. 

Si rilevano alcune carenze nella documentazione amministrativa: 

- il PassOE non è sottoscritto anche dall’impresa consorziata; 

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. 

17) COOPERATIVA LAVOR - SOC. COOP. SOCIALE. Partecipa al lotto 4. 

L’operatore economico non possiede la qualifica per la categoria OG1, né le abilitazioni di cui al DM 37/2008 

e pertanto dichiara di volersi avvalere dell’impresa AN.CA.MA SRL in possesso della qualifica OG1 IIIbis. 

L’operatore economico dichiara di voler subappaltare tutte le lavorazioni per cui sono necessarie le 

abilitazioni di cui al DM 37/2008. 

Si rilevano alcune carenze nella documentazione amministrativa dell’Operatore ausiliato: 

- nel DGUE, parte III sez. C, la domanda di cui all’art. 80, comma 5, lett. b), relativamente al fallimento è 

stata depennata senza fornire tale dichiarazione; 

- nel DGUE, manca la dichiarazione di cui all’art.80, c.5, lett. c) circa i gravi illeciti professionali; 

- nel DGUE, parte III sez. D, manca la dichiarazione circa le situazioni di controllo di cui al punto 6, art. 80. 

comma 5, lett. m) del D.lgs. 50/2016; 

- il PASSOE non è conforme alla forma giuridica con la quale l’Operatore ha partecipato alla procedura. 

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. 

La seduta è sospesa alle ore 13:50 e aggiornata al giorno successivo. 

 

La seduta pubblica riprende alle ore 9:12 del 20.12.2018. Non sono presenti testimoni esterni. 

18) COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA' COOPERATIVA. Partecipa ai 

lotti 1 e 3. 

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. III bis, le abilitazioni di cui al DM 

37/2208 e dichiara di voler subappaltare le lavorazioni della categoria OG1 nei limiti di legge. 

Si rilevano alcune carenze nella documentazione amministrativa: 

- nel modello 2A non si evince la ripartizione completa delle quote societarie. 

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. 

19) CORIMP SRL. Partecipa ai lotti 2 e 4. 

L’operatore economico non possiede la qualifica per la categoria OG1, né le abilitazioni di cui al DM 

37/2008, e pertanto dichiara di avvalersi del Consorzio stabile Appaltitalia in possesso della qualifica OG1 

VII. 
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L’operatore economico dichiara di voler ricorrere al subappalto per le seguenti lavorazioni: “impiantistica”. 

Si rilevano alcune carenze nella documentazione amministrativa: 

- non è stato allegato l’atto costitutivo del consorzio come richiesto al paragrafo 18.3 del disciplinare. 

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. 

20) Cos.Ma Sas. Partecipa ai lotti 3 e 5. 

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. I, non possiede le abilitazioni di cui 

al DM 37/2008 e dichiara di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: “impianti”. 

Si rilevano alcune carenze nella documentazione amministrativa: 

- nel DGUE, manca la motivazione per cui l’Operatore economico ritiene di non essere soggetto alla 

normativa sui disabili di cui alla Parte III, sez. D, punto 4; 

- la garanzia provvisoria è un file scansionato, pertanto, la sua conformità deve essere attestata da un notaio 

o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (paragrafo 12 del Disciplinare e FAQ n. 41). 

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. 

La seduta è sospesa alle ore 10:40 e aggiornata al giorno successivo. 

 

La seduta pubblica riprende alle ore 10:50 del 21.12.2018. Non sono presenti testimoni esterni. 

21) COS.VI.P. SRL. Partecipa ai lotti 2 e 4.  

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. V, le abilitazioni di cui al DM 

37/2008 e dichiara di voler subappaltare le lavorazioni della categoria OG1 nei limiti di legge. 

Si rilevano alcune carenze nella documentazione amministrativa: 

- non è presente la ricevuta del pagamento del contributo ANAC per il lotto 4. 

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. 

22) Costruzioni F.lli Cuboni s.n.c. Dichiara di voler partecipare ai lotti 7 e 8. Trattandosi di un lotto di 

classifica I e uno di classifica II, il seggio rileva una contraddizione con il paragrafo 5 del Disciplinare di gara 

secondo cui “è consentito presentare offerta in un massimo di due lotti, nell’ambito della stessa classifica 

della categoria OG1”. Sempre nello stesso paragrafo, si legge che nel caso di partecipazione a lotti di 

classifica differente “sarà considerata valida la partecipazione al lotto di classifica maggiore e sarà escluso 

da quello di classifica minore”. L’Operatore economico è ammesso a partecipare al solo lotto 8. 

L’operatore economico non possiede la qualifica per la categoria OG1, né le abilitazioni di cui al DM 37/2008 

e pertanto si avvale dell’impresa G.F.C. COSTRUZIONI S.R.L. in possesso della qualifica OG1 class. II.  

L’operatore economico dichiara di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: “OG1 e impianti”. 
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Si rilevano alcune carenze nella documentazione amministrativa: 

- il PassOE non è sottoscritto dall’impresa ausiliaria. 

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. 

23) D.L.A. di Dettori Agnese. Partecipa ai lotti 2 e 10.  

L’operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. III, non possiede le abilitazioni di cui 

al DM 37/2008 e dichiara di voler subappaltare le lavorazioni della categoria OG1 e quelle per cui sono 

necessarie le abilitazioni di cui al DM 37/2008 nei limiti di legge. 

Si rilevano alcune carenze nella documentazione amministrativa: 

- le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 rese da Mauro Quidacciolu sono incomplete in quanto 

mancano le dichiarazioni di cui al comma 2 delle stesso articolo. 

Il seggio attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. 

24) DA.MA. COSTRUZIONI S.R.L.S.. Partecipa ai lotti 1 e 9.  

L’operatore economico non possiede la qualifica per la categoria OG1, né le abilitazioni di cui al DM 

37/2008, e pertanto dichiara di avvalersi dell’impresa D.L.A. di Dettori Agnese, in possesso della qualifica 

OG1 II, che partecipa in proprio per i lotti 2 e 10. 

L’operatore economico dichiara di voler subappaltare le lavorazioni della categoria OG1 e quelle per cui 

sono necessarie le abilitazioni di cui al DM 37/2008 nei limiti di legge. 

La documentazione presentata è regolare. L’Operatore economico è ammesso alla successiva fase di gara. 

25) DADO COSTRUZIONI DI LORENZO DAVIDE LACASELLA. Partecipa ai lotti 4 e 6. 

L’Operatore economico possiede la qualifica per la categoria OG1 class. III, le abilitazioni di cui al DM 

37/2008 e dichiara di voler subappaltare le lavorazioni della categoria OG1 nei limiti di legge. 

L’Operatore economico dichiara nel DGUE la presenza di annotazioni nel casellario con valore di 

pubblicità/notizia, come definito nei provvedimenti ANAC 122039 del 27 ottobre 2017 e n. 8722 del 29 

gennaio 2018. 

La documentazione presentata è regolare. L’Operatore economico è ammesso alla successiva fase di gara. 

La seduta pubblica si chiude alle ore 13:00. La data delle successive sedute sarà comunicata mediante la 

messaggistica della piattaforma. 

Allegati: 

1 – Dichiarazione insussistenza di incompatibilità 

 

Letto confermato e sottoscritto: 



 

 
PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 
DIREZIONE GENERALE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO EDILIZIO 

SEGGIO DI GARA 

Verbale seggio n. 1 
Pagina 10 di 10 

 

   

PRESIDENTE: (Dott. Aldo Derudas)  ____________________________ 

 

COMMISSARIO: (Ing. Romina Marvaldi)  ____________________________ 

 

COMMISSARIO: (Dott. Michela Deiana)  ____________________________ 

 

SEGRETARIO: (Ing. Marina Cabua)  ____________________________ 
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