
 
 
 

  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio 
 

Determinazione n°792  del 31/07/2020 
 
Oggetto: Piano Infrastrutture: Convenzione RAS LL. PP. – ENAS del 23.10.2015 e 4° Atto 

Agg. del 16.10.2018 – d.4 (L132) – Interventi strutturali di messa in sicurezza delle 
opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del D. Lgs. 
81/2008: (d.4.1.2) Diga Monte Su Rei (7A.S3). - procedura aperta telematica ai sensi 
dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016. Conferma  esclusione dell’operatore economico Ditta Casu 
Elias disposta in data 06.07.2020 mediante messaggistica sul Portale della Centrale 
regionale di committenza SardegnaCAT. 
Importo dell’appalto: € 356.384,00 oltre IVA. 
CIG 819384921A. 
CUP I74H15000990002. 
RUP Ing. Gianfranco Fadda (Gara 5EC2020) 

  
VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque 
della Sardegna; 
VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione 
n. 67 del 15.06.2015; 
VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo 
personale; 
VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione 
Sardegna; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 21.05.2020 avente ad oggetto il nulla osta 
all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 16 del 21 aprile 2020 
concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e Bilancio di previsione di 
Cassa 2020”; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 29/04/2020 con la quale sono state 

attribuite, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 28 della L.R. n. 31/98, le funzioni 

di direzione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio al dirigente Dott. Paolo Loddo a decorrere dal 

01.05.2020 e per la durata di cinque anni; 
Premesso che: 

- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 273 del 20/03/2020 
successivamente modificata è stato autorizzato l’esperimento di una procedura aperta telematica ai 
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei suddetti lavori, con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del citato Decreto legislativo, per un importo a corpo a base 
di gara di €  356.384,00 + iva di cui: € 343.934,52 + iva per lavori soggetti a ribasso ed € 12.499,48 + 
iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara; 
- il bando fissava alle ore 12,00 del 12/05/2020 il termine ultimo per la presentazione delle offerte; 
- con comunicazione inoltrata mediante la messaggistica del portale della Centrale regionale di 
Committenza SardegnaCAT all’operatore economico concorrente Ditta Casu Elias, con sede in Via  
Nazionale, 250 – 07051 – Budoni (SS) in data 15.06.2020 questa Stazione appaltante comunicava 
che, a seguito alla apertura delle Buste di Qualifica tenutasi in data 15.06.2020 erano state ravvisate 
delle carenze negli atti  di gara e segnatamente: 

- mancata sottoscrizione di alcune dichiarazioni di cui al modello di domanda di partecipazione 
allegato n. 5 al disciplinare di gara; 
- presentazione di un contratto di avvalimento sottoscritto soltanto da una delle parti; 

- nella richiamata comunicazione del 15.06.2020 questa Stazione appaltante comunicava all’operatore 
economico l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’ art. 83, del D. Lgs. 50/2016; 
- con comunicazione del 16.06.2020 inoltrata mediante la messaggistica di SardegnaCAT l’operatore 
economico trasmetteva la dichiarazione multipla di cui all’allegato 5 del disciplinare di gara 
debitamente sottoscritta ed il contratto di avvalimento;  



 

 

 

 

 

 

 

 

- con nota Prot. ENAS n. 11538 del 24.06.2020 inoltrata all’indirizzo PEC fornito dall’operatore 
economico ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016, questa Stazione 
appaltante osservava che il contratto di avvalimento risultava sottoscritto digitalmente dal 
rappresentante legale dell’impresa avvalente Sig. Casu Elias in data successiva al termine ultimo per 
la presentazione delle offerte fissato al 12.05.2020; pertanto il documento non era perfezionato alla 
data di scadenza delle offerte, circostanza integrante la carenza di un requisito essenziale, prescritto a 
pena di esclusione; 
- nella medesima nota questa Stazione appaltante comunicava l’avvio del procedimento di esclusione, 
informando l’operatore economico della possibilità di inviare eventuali osservazioni entro 10 giorni dal 
ricevimento della nota suddetta; 
- l’inoltro della richiamata nota protocollata all’indirizzo PEC fornito dall’operatore economico ha 
ottenuto riscontro in una notifica di errore riferita all’indirizzo PEC del destinatario; 
- con comunicazione inoltrata all’operatore economico mediante la messaggistica del portale 
SardegnaCAT in data 25.06.2020, questa Stazione appaltante riproduceva il contenuto della nota 
Prot. ENAS n. 11538 del 24.06.2020, allegando la ricevuta di errore ottenuta a riscontro 
successivamente all’invio della nota suddetta; 
- con comunicazione inoltrata all’operatore economico mediante la messaggistica del portale 
SardegnaCAT in data 06.07.2020, questa Stazione appaltante dava atto che: 

- Nella seduta di gara del 15 giugno u.s. in sede di verifica della documentazione 
amministrativa prodotta dall’operatore economico è emersa la carenza di idoneo contratto di 
avvalimento debitamente sottoscritto da entrambe le parti (impresa avvalente ed impresa 
ausiliaria), elemento essenziale richiesto a pena di esclusione;  
- Con comunicazione tramite messaggistica sulla piattaforma CAT Sardegna è stato attivato il 
soccorso istruttorio per consentire l’eventuale produzione del contratto di avvalimento 
debitamente sottoscritto da entrambe le parti precedentemente al termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta; 
- L’operatore economico ha trasmesso un contratto di avvalimento sottoscritto dal 
rappresentante legale dell’impresa avvalente Sig. Casu Elias in data 15.06.2020, successiva a 
quella di scadenza delle offerte, fissata per il giorno 12/05/2020;  
- In data 25 giugno 2020, mediante la messaggistica del portale SardegnaCAT - a seguito 
della notificazione di errore ricevuta da questa Stazione appaltante in occasione dell’invio 
della nota protocollata contenente la comunicazione suddetta in data 24.06.2020 all’indirizzo 
di posta certificata indicato da codesto operatore economico - è stato comunicato l’avvio del 
procedimento senza ottenere alcun riscontro; 

- nella richiamata comunicazione del 06.07.2020 questa Stazione appaltante osservava che il 
soccorso istruttorio non può essere utilizzato per la produzione tardiva di un documento essenziale 
non esistente al momento di scadenza del termine di trasmissione dell’offerta e comunicava 
all’operatore economico Ditta Casu Elias l’esclusione dalla procedura in oggetto.   
RILEVATO che 

- in data 17/05/2020 è stata data ampia informativa al RUP; 
- In data 19/05/2020 il Rup ha ritenuto che sussista la mancanza di un idoneo contratto di 

avvalimento;  
 RITENUTO opportuno riportare in forma meramente confermativa di Determinazione ostensibile sul 
sito istituzionale l’esclusione disposta nei confronti dell’operatore economico Ditta Casu Elias, con 
sede in Via  Nazionale, 250 – 07051 – Budoni (SS) mediante comunicazione inoltrata in data 
06.07.2020 tramite la messaggistica del portale della Centrale regionale di committenza 
SardegnaCAT, come riportato in premessa; 
 

DETERMINA 

 

- di confermare l’esclusione disposta nei confronti dell’operatore economico Ditta Casu Elias, con 

sede in Via  Nazionale, 250 – 07051 – Budoni (SS); 

- di pubblicare la presente Determinazione sul sito Enas. 

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di 

cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva. 

 

 Il Direttore del Servizio 

Dott. Paolo Loddo 

 
 



 

 

 

 

 

Copia Conforme per uso amministrativo 

 

 

 

Data, __________________________ 

 

 

 

 Il Funzionario 

 

______________________________ 

 

 


