PROVINCIA DI SASSARI
SErraRE III APPALTI E CONTRAJTI
-

PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DEI LABORATORI DI INFORMATICA DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA
COD. CIG: 672 179253B
P. MAFALDA A SASSARI
VERBALE DI PROCEDURA APERTA N.2 DEL 1 SETTEMBRE 2016
-

DETERMINAzIONE A CONTRARRE: n. 1067 del 13.06.2016 deI Dirigente del Settore
Edilizia Patrimonio;
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 61.957,03 oltre IVA;
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: €. 3.313,24

RICHIAMATO il verbale n. 1, redatto in data 30 agosto 2016, dal quale risulta Che in

sede di esame della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese
partecipanti si è disposto di attivare la procedura del soccorso istruttorio, secondo
quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e in
forza del Disciplinare allegato al bando, nei confronti delle imprese Dado
Costruzioni sri, Doneddu Giovanni, Faber Costruzioni sri e Geom. Putzu Sebastiano;
DATO Ano che in data 30.08.2016, con note PEC, è stato richiesto alle suddette

imprese la regoiarizzazione della propria posizione per la ammissione alla gara,
prevedendo che, entro il termine perentorio del 31 agosto 2016, provveda al
pagamento della sanzione amministrativa pari all’uno per mille del valore della
gara, pari ad € 39,75, nonché all’integrazione della documentazione così come
richiesto nella nota sopra citata.
CoNsIDETo che le suddette imprese, ai sensi dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. del
50 , hanno presentato entro i termini assegnati la
18 aprile 2016 n.
documentazione integrativa necessaria per regolarizzare la loro ammissione alla
gara d’appalto in oggetto;
Premesso quanto precede:

Il giorno 1 settembre 2016, l’Arch. Giovanni Milia, Dirigente supplente del Settore
Appalti e Contratti della Provincia di Sassari, assume la presidenza della gara, con
l’assistenza dei signori:
• Rag. Giovanna Pazzola;
• Dott.ssa Serafina Cabras, anche in qualità di segretario verbalizzante per
l’attestazione delle operazioni di gara.
Alle ore 10,00, il Presidente procede con l’ausilio dei testimoni alla verifica della
della
regolarizzazione
di
subprocedimento
al
relativa
documentazione
Dado Costruzioni sri, Doneddu
documentazione amministrativa delle imprese
Giovanni, Faber Costruzioni sri e Geom. Putzu Sebastiano.

Il Presidente verificato il contenuto dei documenti trasmessi ed accertata la
regolarità degli stessi, scioglie la riserva e dispone l’ammissione alla gara delle
imprese Dado Costruzioni sri, Doneddu Giovanni, Faber Costruzioni sri e Geom.
Putzu Sebastiano.
Si procede, quindi, alle ulteriori operazioni necessarie per il completamento dei
procedimento di aggiudicazione e, precisamente, ad aprire i plichi contenenti le
offerte economiche, che vengono siglate.
Ti Presidente, quindi, dà lettura, ad alta voce, dei ribassi offerti dalle imprese
concorrenti ammesse così come riportato nel seguente prospetto:

J[

Impresa

% Ribasso

1

Tecnoimpianti di Casula Pietro Paolo

18,773

2

Edimp sri

23,791

3

Francesco Rais srI

20,186

4

Edil M.A. di Antoneilo Manca

24,882

5

Emiliana Sud Società cooperativa

17,486

6

Campesi Impianti srI

24,000

7

Dado Costruzioni

19,657

8

Pisano Bruno sri

16,671

9

Icev sri

24,985

10 Sardedil Impianti srI

20,230

11 Cala Costruzioni Generali Società Cooperativa

17,777

12 InterTec sri

29,440

13 Arghittu snc di Angelo e Salvatore Arghittu

26,120

14 Lumen srI

17,163

15 Delogu Giuseppe

25,353

16 Geom. Doneddu Giovanni

25,256

17 Faber Costruzioni sri

15,165

18 Geom. Putzu Sebastiano

18,180

Si procede, all’interno degli uffici del settore e con l’ausilio di idoneo software al
calcolo della soglia di anomalia, così come previsto dali’art. 97, del D. Lgs 50/2016,
e con il metodo di cui comma 2, lett. c) dello stesso articolo.
La soglia di anomalia viene calcolata nei seguente modo: viene calcolata la media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20
per cento.
Ti risultato finale è il seguente:
somma ribassi: 385,115
numero offerte = 18
9

media ribassi ammessi = 21,395
incremento 20% = 25,674
Il Presidente propone, quindi, l’aggiudicazione dell’appalto all’Impresa Delogu
Giuseppe con sede a Ittiri, che ha offerto il ribasso percentuale del 25,353% per
un importo netto 46.249,06 + IVA.
Dispone, pertanto, di procedere alla verifica sul possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale, nei confronti dell’aggiudicatario proposto.
La seduta termina alle ore 10,20 e il fascicolo contenente tutta il materiale di gara
comprensivo dei plichi dei concorrenti viene custodito nella cassaforte del Settore la
cui chiave è custodita dal personale incaricato.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:
Il PRESIDENTE
(Arch. Giovanni Milia)

I TESTIMONI
(Rag. Giovanpa Pazzola)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
(Dott.ssa Serafina Cabras)

I

