
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA N° 73 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA APPALTO SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTI 

DEFINITIVO, ESECUTIVO, SUPPORTO AL RUP  VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEI 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU - INTERVENTI DI 

COMPELTAMENTO - CIG 8663650E23:AMMISSIONE/ESCLUSIONE CONCORRENTI. 
 

Il giorno 14/05/2021, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente 

dell’area tecnica dell’intestato Consorzio e di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in 

oggetto; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che regola i compiti dei dirigenti di area consortile; 

VISTO il vigente POV consortile; 

PREMESSO che: 

- con determinazione del capo area tecnica consortile n.29 del 11 marzo 2021 è indetta una procedura aperta, ai sensi 

degli artt. 23, 26, 35, 60, 60, 95 e 157, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del Servizio di verifica dei progetti 

definitivo ed esecutivo e di supporto al RUP alla validazione del progetto relativo all'intervento “Lavori di costruzione 

della Diga di Cumbidanovu sull’Alto Cedrino per l’irrigazione dell’agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. 

Interventi di completamento, (CUP I87I19000080002, CIG 8663650E23), da espletarsi mediante l'utilizzo della 

piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna; 

- in data 17 marzo 2021 è pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 2021/S 03-

133648; 

- in data 19 marzo 2021 è pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.32, 5^Serie 

Speciale; 

- l termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito nel bando di gara, è fissato per il giorno 12 aprile 2021 

ore 12:00; 

- la prima seduta pubblica di gara, stabilita nel bando di gara, è fissata per il giorno 12 aprile 2021 ore 15:30, 

mediante collegamento telematico alla piattaforma SardegnaCAT; 

- la valutazione delle offerte e la conseguente aggiudicazione dovrà essere effettuata con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara; 

- al seggio di gara è affidata la verifica della documentazione amministrativa contenuta nella “Busta qualifica” dei 

concorrenti; la Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n.11 del 12 aprile 2021, con la quale è nominato il seggio di gara per 

l’espletamento della procedura aperta in oggetto; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n.12 del 16 aprile 2021, con la quale è nominata la Commissione 

giudicatrice per l’espletamento della procedura aperta in oggetto; 

DATO ATTO che, nella seduta pubblica del 12/04/2021, il seggio di gara, presieduta dal RUP, ha provveduto mediante 

collegamento alla piattaforma telematica SardegnaCAT, all'apertura della busta virtuale "Busta di Qualifica", in cui i 

concorrenti hanno caricato la documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara; alla verifica della 

documentazione amministrativa ed al contenuto della stessa; 

VISTO il verbale n.1 in data 12/04/2021 con il quale il seggio di gara: 

- dà atto che, entro il suddetto termine di scadenza risultano validamente trasmesse, mediante la piattaforma 

telematica SardegnaCAT, nell’ordine, le offerte dei seguenti operatori economici: 
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N. Denominazione Partecipante Codice Fiscale 
Forma di 

partecipazione 

1 CONTECO Check s.r.l. 11203280158 SINGOLO 

2 

RTI INARCHEK SPA (mandataria), NO GAP 

CONTROLS s.r.l. (mandante), BUREAU VERITAS 

ITALIA SPA (mandante) 

03465090961 RTI 

3 ITS Controlli Tecnici SPA 15323181006 SINGOLO 

4 NORMATEMPO ITALIA SPA 10902450013 SINGOLO 

5 

RTI Progetto Costruzioni Qualità PCQ s.r.l. 

(mandataria) - Apave Certification Italia s.r.l. 

(mandante) 

02341540421 RTI 

6 RINA CHECK s.r.l. 01927190999 SINGOLO 

 

- Rileva che l’esame della documentazione trasmessa da ciascun concorrente, finalizzata a verificare che la 

stessa sia conforme a quanto prescritto dal disciplinare di gara, ha dato le seguenti risultanze: 

N. Denominazione Partecipante 

Documentazione 

amministrativa 

conforme: SI o NO 

Soccorso istruttorio 

1 CONTECO Check s.r.l. 
NO: non è stato trasmesso 

il patto di integrità 
SI 

2 

RTI INARCHEK SPA (mandataria), NO GAP 

CONTROLS s.r.l. (mandante), BUREAU VERITAS 

ITALIA SPA (mandante) 

NO: non è stato trasmesso 

il patto di integrità 
SI 

3 ITS Controlli Tecnici SPA SI NO 

4 NORMATEMPO ITALIA SPA 

NO: è stato trasmesso il 

patto di integrità 

sottoscritto ma privo dei 

dati del concorrente 

SI 

5 

RTI Progetto Costruzioni Qualità PCQ s.r.l. 

(mandataria) - Apave Certification Italia s.r.l. 

(mandante) 

NO: non è stato trasmesso 

il patto di integrità 
SI 

6 RINA CHECK s.r.l. 

NO: non è stato trasmesso 

l’Allegato 3 – Condizioni 

utilizzo del portale 

SI 

 

- Dispone di trasmettere al RUP il richiamato verbale al fine di attivare il procedimento di soccorso istruttorio, 

ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

VISTO il verbale n.2 in data 29/04/2021 con il quale il seggio di gara: 

- prende atto che – a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio da parte del RUP - i concorrenti interessati 

hanno provveduto a trasmettere – entro il termine stabilito – la documentazione richiesta; 

- dispone che, per quanto sopra, i concorrenti ammessi alla successiva fase di gara (apertura busta telematica 

contenente l’offerta tecnica) risultano n.6 come di seguito indicato: 

N. Denominazione Partecipante Codice Fiscale 
Forma di 

partecipazione 

1 CONTECO Check s.r.l. 11203280158 SINGOLO 

2 

RTI INARCHEK SPA (mandataria), NO GAP 

CONTROLS s.r.l. (mandante), BUREAU VERITAS 

ITALIA SPA (mandante) 

03465090961 RTI 

3 ITS Controlli Tecnici SPA 15323181006 SINGOLO 



4 NORMATEMPO ITALIA SPA 10902450013 SINGOLO 

5 

RTI Progetto Costruzioni Qualità PCQ s.r.l. 

(mandataria) - Apave Certification Italia s.r.l. 

(mandante) 

02341540421 RTI 

6 RINA CHECK s.r.l. 01927190999 SINGOLO 

 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, relativo alla seduta pubblica in data 30 aprile 2021, nella quale – 

mediante collegamento alla piattaforma sardegnaCAT – ha provveduto all’apertura delle buste virtuali contenenti 

l’offerta tecnica dei concorrenti ed a scaricare e salvare la stessa; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, relativo alla seduta riservata in data 11 maggio 2021, nella quale ha 

provveduto alla verifica ed alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti sulla base dei criteri e sub-criteri 

prescritti nel disciplinare di gara; 

PRESO ATTO che in esito alla verifica delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice ha rilevato che l’operatore 

economico Normatempo S.p.A. (C.F. 10902450013) ha prodotto la “RELAZIONE 3 – “Attività di verifica e di supporto 

al RUP per la validazione. Relazione metodologica” priva del “cronoprogramma dettagliato delle attività previste” 

prescritto, a pena di esclusione, nel paragrafo 18 del disciplinare di gara; 

CONSIDERATO che tale cronoprogramma costituisce un elemento necessario per la valutazione delle proposte 

operative descritte nella Relazione metodologica richiesta, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara; 

RITENUTO di far proprie le indicazioni contenute nei verbali del seggio di gara e nei verbali della Commissione 

giudicatrice; 

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 104/2010 e s. m.i.; 

DETERMINA 

1. di approvare i verbali del seggio di gara datati 12/04/2021 e 29/04/2021, incaricato della verifica della 

documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara; 

2. di approvare i verbali della Commissione giudicatrice datati 30/04/2021 e 11/05/2021, incaricata della verifica e 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti sulla base dei criteri e sub-criteri stabiliti dal 

disciplinare di gara; 

3. di escludere dalla procedura di gara l’operatore economico Normatempo S.p.A. (C.F. 10902450013) in quanto ha 

prodotto la “RELAZIONE 3 – “Attività di verifica e di supporto al RUP per la validazione. Relazione metodologica” 

priva del “cronoprogramma dettagliato delle attività previste” prescritto, a pena di esclusione, nel paragrafo 18 del 

disciplinare di gara; 

4. di disporre la comunicazione dell’esclusione dell’operatore economico dalla gara, ai sensi dell’art.76, comma 5, lett. 

b), del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente del Consorzio, in conformità a 

quanto previsto dall’art.29, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo consortile, in conformità a quanto previsto 

dall’art.29, comma 1, dello statuto consortile. 

7. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.120 del d.lgs. n.104/2010 

e s.m.i., decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente 

per territorio. 

 

 IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA 

Ing. Sebastiano Bussalai 

 

 
 

 

 

 

proposta n. 470 del 13/05/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 14/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  14/05/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


