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VERBALE DI GARA DEL 15.03.2016 

Il giorno 15 del mese di MARZO dell’anno 2016, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia 

Iglesias, il Dirigente del Servizio Tecnologico, Ing. Fulvio Bordignon, assistito dal Segretario Verbalizzante, dott. 

Roberto Alba, ha proceduto all’apertura della seconda seduta di gara dell’appalto in oggetto. 

Preliminarmente, sono state verificate le note integrative prodotte dai Professionisti in merito al possesso del 

requisito speciale per la partecipazione alla predetta procedura. 

Dall’esame delle certificazioni prodotte, gli Ing. Chergia e Ibba sono stati ammessi alla successiva fase di apertura 

del plico contenente l’offerta economica. 

All’esito dell’apertura dei plichi contenti l’offerta economica risultano proposti i seguenti ribassi percentuali: 

- Ing. Chergia Alessandro: ribasso del 27,451% 

- Ing. Ibba Federica: ribasso del 18,02 % 

Da una attenta analisi dell’offerta presentata dall’Ing. Ibba, emerge una discordanza tra il ribasso percentuale 

offerto e l’importo ribassato offerto. 

AI sensi dell’art.118 comma 1 del Regolamento attuativo del Codice degli Appalti, “Quando la gara si tiene con il 

metodo del massimo ribasso, l’autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione 

presentata, aggiudica l’appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale”. 

Allo stato dei ribassi percentuali proposti, è dichiarato aggiudicatario provvisorio l’Ing. Chergia Alessandro, avente 

offerto il maggior ribasso percentuale nella misura del 27,451% sull’importo a base di gara. 

Alle 10.30 si dichiara chiusa la seduta e si dispone la trasmissione degli atti agli uffici competenti per l’adozione 

dei relativi atti e alla verifica della correttezza delle dichiarazioni rese in sede di offerta. 
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