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UFFICIO TECNICO
Prot. n°3873 del 19.10.2018

VERBALE DEL 19/10/2018
(terza seduta pubblica)
Procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lett.B) del decreto legislativo n. 50 del 2016
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Decreto legislativo n.50 del 2016
OGGETTO: PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI GIARDINI COMUNALICIG:75949742D1

CUP: C87J18000130004

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di Ottobre (19/10/2018), alle ore 10.00, in Senis, presso l’ufficio tecnico del
palazzo comunale, il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Sara Vinci, presidente del seggio di gara, alla presenza dei Sigg.:
− Sig.ra Puddu Lidia, dipendente di questa Stazione appaltante, testimone e segretario verbalizzante;
− Sig.ra Simbula Roberta, dipendente di questa Stazione appaltante, testimone;
ha proceduto ad espletare la procedura negoziata del servizio in oggetto della quale si redige il presente verbale;

-

-

-

-

Premesso:
che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, n. 42 del 02/08/2018, è stata indetta un’indagine di mercato
per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto tramite la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett.B) del decreto
legislativo n.50 del 2016;
che l’avviso esplorativo relativo all’indagine di mercato sono stati pubblicati sul profilo di committente, nella sezione
"amministrazione trasparente", sotto la sezione "bandi e contratti" e sul sito internet della Regione autonoma della
Sardegna, nella sezione riservata ai bandi di interesse locale e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
che a seguito di indagine di mercato sono pervenuti a questa stazione appaltante numero 27 (ventisette) candidature, ed in
data 21.08.2018 si è proceduto con sorteggio pubblico ma anonimo, all'estrazione delle 10 ditte da invitare alla procedura,
come da verbale in pari data prot.n°3113;
che con nota prot. n°3203 del 30.08.2018, tramite PEC, sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le 10
ditte estratte ed indicate nel verbale prot. 3113/2018;
che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte hanno risposto le seguenti Ditte:
n.o.
1
2
3
4
5
6
7

Prot.
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378

Data
17/09/2018
17/09/2018
17/09/2018
17/09/2018
17/09/2018
17/09/2018
17/09/2018

soggetto
Deiana Pietro
Eco Green Company
Sardinia Contract srl
Arras Mario
Eco Tekna srl
Soc. Segasidda srl
G.S. srl

Richiamato il verbale prot. n° 3567/2018 del 25.09.2018 dal quale risulta:

n.o.
1
2
3
4
5
6
7

Ammessa
Sospesa: dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90
del DPR n.207/2010, pertanto dovrà presentare, in sede di soccorso
istruttorio, la documentazione giustificativa
Ammessa
Ammessa
Da esaminare
Da esaminare
Da esaminare
Da esaminare

soggetto

Deiana Pietro
Eco Green Company
Sardinia Contract srl
Arras Mario
Eco Tekna srl
Soc. Segasidda srl
G.S. srl

Richiamato il verbale prot. n° 3596/2018 del 01.10.2018 dal quale risulta:
n.o.
1
2
3
4
5
6

7

Ammessa
Sospesa: dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90
del DPR n.207/2010, pertanto dovrà presentare, in sede di soccorso
istruttorio, la documentazione giustificativa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Sospesa: dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90
del DPR n.207/2010, pertanto dovrà presentare, in sede di soccorso
istruttorio, la documentazione giustificativa

soggetto

Deiana Pietro
Eco Green Company
Sardinia Contract srl
Arras Mario
Eco Tekna srl
Soc. Segasidda srl

G.S. srl

Con nota prott. n°3598 e 3599 del 03.10.2018 si è inviata PEC con richiesta alle Ditte Deiana Pietro e G.S. srl, ai sensi dell'art.
83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di produrre la documentazione giustificativa sulle dichiarazioni rese in sede di gara.
Le Ditte Deiana Pietro e G.S. srl potevano presentare la documentazione entro le ore 12:00 del giorno 12 ottobre 2018;
Entro i termini ha presentato la documentazione solo la Ditta G.S. srl ma la stessa risulta carente.
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, n. 55 del 17/10/2018 di esclusione dalla gara delle Ditte
Deiana Pietro e G.S. srl per le seguenti motivazioni:
s ggett
1
2

Ditta Deiana Pietro
Ditta G.S. Srl

tiv di esc usi e
Mancanza dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e mancanza dei requisiti di
ammissibilità alla gara di cui alla lettera di invito prot. n°3203/2018.
Mancanza dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e mancanza dei requisiti di
ammissibilità alla gara di cui alla lettera di invito prot. n°3203/2018.

Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara che si può procedere con l'apertura delle buste contenenti le offerte delle seguenti
Ditte ammesse in gara e dalla lettura ad alta ed intellegibile voce emerge che le Ditte si dichiarano disposte ad eseguire i lavori
applicando il proprio ribasso presentato sull'importo a base d'asta:

n.o.
1
2
3
4
5

Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa

soggetto
Eco Green Company
Sardinia Contract srl
Arras Mario
Eco Tekna srl
Soc. Segasidda srl

Ribasso % presentato
14,350
29,931
20,02
27,727
23,20

Ciò fatto il Presidente
DA' ATTO CHE

Marca da Bollo
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

La migliore offerta è quella presentata dalla Ditta Sardinia Contract srl con sede in Dorgali (NU) in Località Motorra sn-08022,
P.I. 01459090914, che ha offerto sull’importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 109.835,43 un ribasso del 29,931 % (ventinove
virgola novecentotrentuno per cento), ossia un ribasso pari ad € 32.874,84, per un importo pari ad € 76.960,59 ai quali vanno
aggiunti € 1.153,37 per oneri della sicurezza, per un totale di contratto pari a € 78.113,96 oltre l’IVA di legge.
Il presente verbale verrà approvato con successivo provvedimento da parte dell'organo competente.
Alle ore 12.30 la seduta è chiusa.
Letto, confermato e sottoscritto:

Ing. Sara Vinci- Presidente
Sig. Puddu Lidia- Testimone
Dott.ssa Simbula Roberta-Testimone

