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PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE III

-

APPALTI E CONTRATrI

ACCORDO QUADRO, EX ART. 54 D.LGS 50/2016 S.M.I., CON UNICO OPERATORE ECONOMICO
DIVERSO PER CIASCUN LOTtO, PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2015 PER
LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI Lono N.
7 ( Do: ZD51686F2F)
—

VERBALE DI PROCEDURA APERTA N. 2 DEL 12 DICEMBRE 2016
DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. 1930 DEL 27.07.2016 del Dirigente del Settore
Edilizia Patrimonio;
IMPORTO A BASE D’ASTA: C 39.000,00 oltre IVA;
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETtI A RIBASSO: €. 780,00

RICHIAMATO il verbale n. 1, redatto in data 02 dicembre 2016 relativo al programma
di interventi Anno 2015, suddiviso in lotti, per le manutenzioni da eseguire negli
edifici scolastici della Provincia di Sassari,
Lotto “7” (Cod. Cig: ZD516B6F2F), in
cui è stata esaminata la documentazione amministrativa prodotta dalle impres
e
partecipanti
e si è disposto di attivare la “procedura di 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 seguenti imprese:
D.L.A. e C.EDI.R.;
-

DATO AlTO che è stato richiesto tramite posta certificata (PEC) alle impres
e di cui
sopra di regolarizzare la loro relativa posizione per I’ ammissione alla gara, a
condizione che entro il termine perentorio assegnato, provvedano al pagamento
della sanzione amministrativa pari all’uno per mille del valore della gara,
corrispondente a € 39,78, nonché all’integrazione della documentazione così come
richiesto nella nota sopra citata.
DATO Ano con avviso pubblicato sul sito dell’Ente è stato comunicato che l’apertura
delle offerte economiche si terrà in seduta pubblica in data odierna.
Premesso quanto precede:

Il giorno 12 Dicembre 2016, La Dott.ssa Giuseppina Lugliè Dirigente del Settore
Appalti e Contratti della Provincia di Sassari, assume la presidenza della gara, con
l’assistenza dei signori:
• Dott.ssa Serafina Cabras;
• Rag. Giovanna Pazzola, anche in qualità
l’attestazione delle operazioni di gara.

di Segretario verbalizzante per

Alle ore 13,35, il Presidente, dichiarata aperta la seduta,

prende atto che:

tà
l’impresa D.L.A. ammessa con riserva ha presentata, nei tempi e con le modali
indicate, la documentazione richiesta;
l’impresa C.EDI.R. non ha presentato nei termini assegnati, la documentazione
integrativa;
successiva fase della procedura
il Presidente dispone l’ammissione alla
dell’impresa D.L.A. e l’esclusione dalla gara dell’impresa C.EDI.R..
Si procede, quindi, all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, che

-

-

vengono siglate.
Il Presidente, quindi, dà lettura, ad alta voce, dei ribassi offerti dalle
concorrenti ammesse, così come riportato nel seguente prospetto:
Impresa
% Ribasso

imprese

[

i

Edil P.L. Poddighe Luigi

24,115%

2

Impresa costruzioni Pier Paolo Boi

20,112%

3

Manca Franco

16,324%

4

Zicchittu Francesco

24,017%

5

Edilstrade Gallina

6

D.L.A.

23,684%

7

Angheleddu Francesco

24,546%

8

3 Esse Costruzioni

23,827°k

9

Lumen

15,558%

22,88°k

10 Pisano Bruno Costruzioni

17,109%

11 Pilicchi Giuseppe

15,366°k

12 Geom. Doneddu Giovanni

14,147%

13 Geom. Delogu Giuseppe

23,553°k

14 L’Avru

l6,8O%

15 Fancellu francesco

24,497%

16 Tre Emme Costruzioni

27,555%

17 So.Pi.Co.

24,453%

18 Berton & C

24,216%

19 Sanna Francesca

16,423%

[jQ

Edil M.A.

26,128%

Si procede, al calcolo della soglia di anomalia, così come previsto daIl’art. 97, del D.
Lgs 50/2016, e con il metodo di cui comma 2, lett. d) dello stesso articolo.
La soglia di anomalia viene calcolata nel seguente modo:

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse,
decurtata del 20 per cento;
Il risultato finale è li seguente:
numero offerte ammesse = 20
media dei ribassi ammessi = 21,266
decremento = 4,253
ultima soglia di esclusione = 17,012
Il Presidente propone, quindi, l’aggiudicazione dell’appalto all’Impresa L’Avru sri
con sede a Viddalba, che ha offerto il ribasso percentuale del 16,8% per un
importo netto 32.448,00 + IVA.
Dispone, pertanto, di procedere alla verifica sul possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale, nei confronti dell’aggiudicatario proposto.
Di quanto sopra si è redatto il presente che viene sottoscritto come segue:

Il P ESIDENTE

(Dott.ssa Sera ma Cabras)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
(Rag. Giovanna Pazzola)

