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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Area dei servizi amministrativi e finanziari, programmazione e pianificazione 

 

Determinazione n° 542 SA del  14 novembre 2012 

 

Oggetto:. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici provinciali 2013 

Esclusione ditta MG S.r.l 

 

Il Dirigente  

 

Premesso che con propria determinazione numero 413 del 8 agosto 2012, veniva indetta una procedura 

di gara per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici provinciali 2013; 
 

Rilevato che: 

- il termine per la presentazione delle offerte per la gara in argomento era fissato per il giorno 23.10.2012 

alle ore 12.00;  

- la seduta di gara si è regolarmente tenuta il giorno 24.10.2012 come risulta dal verbale di gara allegato 

sub “A” al presente atto e pubblicato nel sito istituzionale nella sezione apposita;  

 

Considerato che l’offerta economica presentata dalla MG S.r.l, risultava potenzialmente anomala 

avendo offerto un ribasso d’asta percentuale del 52,78% , anche in considerazione della natura del 

servizio e delle componenti economiche dell’importo posto a base di gara; 

 

Vista la richiesta inviata dall’amministrazione con nota prot n° 28348 del 26.10.2012 con la quale la MG 

s.r.l. veniva invitata a fornire le giustificazione previste dall’art. 88 del D. Lgs 163/2006 per cui il 

riscontro doveva pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10 novembre 2012; 

 

Dato atto che con la nota sopracitata la ditta veniva  informata che in caso di  mancato riscontro  alla 

comunicazione, sarebbe stata esclusa dalla gara; 

 

Constatato che la ditta MG srl non ha presentato le giustificazioni richieste nei termini previsti; 

 

Visto il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs del 18.08.2000, n. 267;   

 

Attesa, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere in merito;  

 

 

DETERMINA 

 

1) di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2)  di escludere dalla procedura di gara la ditta MG S.r.l con sede in Taurianova (RC) via C. Pisacane n° 23; 

 

3) di procedere con la verifica delle offerte che presentino una soglia di anomalia , a partire dalla ditta 

seconda in graduatoria che ha effettuato il massimo ribasso e a seguire fino a che non sarà individuata 

un’offerta valida. 

  

 

 Il Dirigente  

f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu  


