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Verbale di gara relativo all’affidamento, mediante procedura in economia per cottimo 
fiduciario, della fornitura di n. 2 fuori strada pi ck up 4x4 cassonati da destinare al Servizio 

Antinsetti. Apertura busta A - Documentazione. 
Codice identificativo gara CIG 449078482F 

L’anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di settembre presso gli uffici dell’Assessorato 
Politiche della Tutela Ambientale - Area dei Servizi Ambientali siti ad Iglesias in Via Argentaria n. 
14, in seduta pubblica. 

Premesso : 
- che con determinazione n. 218 del 5 settembre 2012 del dirigente dell'Area dei Servizi ambientali 
è stata indetta la gara d'appalto - mediante procedura in economia per cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del vigente regolamento provinciale per 
l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia – per l'affidamento della fornitura di n. 2 fuori 
strada pick up 4x4 cassonati da destinare al Servizio Antinsetti, da aggiudicarsi con il criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
- che nella medesima determinazione sono stati approvati gli atti di gara, tra cui, in particolare, il 
disciplinare e l’elenco degli operatori economici da invitare; 
- che in data 6 settembre 2012 sono state invitati a presentare offerta i seguenti operatori 
economici: 

 
 

Denominazione impresa Sede Legale 

1 5A.M.R. MOTORI S.R.L. 
VIA PORTO BOTTE, 69/71 
09010 SAN GIOVANNI SUERGIU (CI) 

2 8ANGELO COCCO S.R.L. 
CORSO VITTORIO EMANUELE, 197 
09123 CAGLIARI (CA) 

3 7
ESSEAUTO DI SEDDA 
ANTONIO GAVINO 

VIA CATTANEO 
09016 IGLESIAS (CI) 

4  
GIUSEPPE VACCA 
AUTOMOBILI S.A.S. 

VIA CATTANEO, 86 
09016 IGLESIAS (CI)  

5  LAI AUTOMOBILI S.R.L. 
VIA LUNIGIANA, 19 
09122 CAGLIARI (CA) 



 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

 

Pagina 2 di 4 

6  
OFFICINA MECCANICA DI 
COCCO BRUNO E MARIANO 
FOIS S.N.C. 

VIA LOGUDORO, 13 
09017 SANT'ANTIOCO (CI) 

 

- che in data 13 settembre 2012, al fine di evitare l'insorgere di dubbi di natura interpretativa tra 
quanto indicato nel disciplinare di gara e la modulistica di partecipazione, e al fine di correggere un 
refuso materiale contenuto nel modello A.1 è trasmessa via fax, a tutti gli operatori economici 
invitati a partecipare alla gara, la nota protocollo n. 23560; 
- che con determinazione n. 232 del 24 settembre 2012 del Dirigente dell’Area dei Servizi 
Ambientali è stata nominata la commissione di gara con la seguente composizione: 
� Presidente: Ing. Fulvio Bordignon – Dirigente dell’Area dei Servizi per la Tutela dell’Ambiente 

e del Servizio di Protezione Civile della Provincia di Carbonia Iglesias; 
� Componente: Dott. Angelo Granara – Istruttore Direttivo Servizio Antinsetti della Provincia di 

Carbonia Iglesias; 
� Componente e segretario verbalizzante: Dott. Mirko Garau – Istruttore Direttivo 

Amministrativo della Provincia di Carbonia Iglesias. 
- che entro termini previsti dal disciplinare di gara sono pervenute le offerte dei seguenti operatori 
economici: 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

LAI AUTOMOBILI S.R.L. 
VIA LUNIGIANA, 19 
09122 CAGLIARI (CA) 

A.M.R. MOTORI S.R.L. 
VIA PORTO BOTTE, 69/71 
09010 SAN GIOVANNI SUERGIU (CI) 

 
- che fuori dai termini prescritti nella lettera d’invito non è pervenuta alcuna offerta; 
- la Commissione procederà esclusivamente all’apertura dei plichi contenenti la documentazione 

amministrativa mentre procederà all'apertura delle buste contenenti l’offerta economica nella 
seduta successiva; 

- che non sono presenti rappresentanti delle imprese partecipanti; 
- che sono presenti tutti i componenti della Commissione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta alle ore 11.00; da atto che sono 
pervenute n. 2 offerte e verifica e fa verificare che tutti i plichi siano stati correttamente compilati 
sull’esterno e sigillati. 
Il Presidente della Commissione procede all’apertura, nell’ordine di arrivo al protocollo generale 
dell’Ente, delle buste contraddistinte dalla lettera A contenenti la “Documentazione” verificando che 
le ditte partecipanti abbiano regolarmente presentato la documentazione richiesta dal punto 5 del 
disciplinare di gara, come di seguito riportato: 
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DENOMINAZIONE 
ESITO VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA  

LAI AUTOMOBILI S.R.L. 

Documentazione amministrativa 
completa. 
Scheda tecnica rispondente alle 
caratteristiche dei mezzi indicate nel 
Capitolato speciale d'appalto. 

 

A.M.R. MOTORI S.R.L. 

Documentazione amministrativa 
completa. 
Scheda tecnica non rispondente alle 
caratteristiche dei mezzi indicate nel 
Capitolato speciale d'appalto. In 
particolare: 

Caratteristiche del 
mezzo in difformità 

al Capitolato 
speciale d'appalto 

Caratteristiche minime del 
mezzo indicate nel Capitolato 

speciale d'appalto 

Tolleranza (-) 
5% 

Caratteristiche 
mezzo offerto 

Dimensione e pesi:  

Carreggiata anteriore: non 
inferiore a 1550 mm 

1.472,5 mm 1.450 mm 

Carreggiata posteriore: non 
inferiore a 1550 mm 

1.472,5 mm 1.450 mm 

Sospensioni: 
Sospensioni anteriori: indipendenti 
a braccio oscillante, molle 
elicoidali.  

 
NO 

Motore Cilindrata: non superiore  a 2000 
cc 2.100 cc 2.200 cc 

Trasmissione 
Cambio: manuale 6 marce 
sincronizzate più ridotte. 
Trazione integrale 

 
5 marce+R.M. 

Lamierati 
carrozzeria: 

Parti meccaniche trattate contro 
l’ossidazione. garantite per una 
durata minima anti corrosione di 
mesi 120 

 

N. P. 

 

Il Presidente della Commissione da atto che la società A.M.R. MOTORI S.R.L. è esclusa  dalla 
gara, in quanto le caratteristiche tecniche del veicolo proposto risultano difformi - anche 
considerando la tolleranza del 5% - rispetto a quelle minime indicate nel Capitolato speciale 
d'appalto, stabilite a pena di esclusione. 
Con particolare riferimento al superamento della cilindrata del veicolo escluso, la Commissione di 
gara ritiene che l'offerta proposta non possa in alcun modo ritenersi migliorativa in considerazione 
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dei maggiori costi di gestione che ne derivano, a titolo esemplificativo: carburante, costi di 
assicurazione, bollo, ecc. 

Risulta ammessa  alla fase successiva di gara - concernente l'apertura delle buste contenenti 
l'offerta economica - la società LAI AUTOMOBILI S.R.L. 

A questo punto la seduta di gara viene sospesa e rinviata a giovedì 27 settembre 2012 alle ore 
11:00 per l’apertura delle buste contenenti l’“Offerta economica”. 
La seduta di gara si conclude alle ore 12:00. 
Il presente verbale - che consta di n. 4 facciate, redatto in duplice copia originale - viene letto e 
sottoscritto da tutti i commissari.  

 

Il Presidente 
 

…………………………. 

Il Commissario 
 

…………………………. 

Il Commissario e  
Segretario verbalizzante 
…………………………. 

(Ing. Fulvio Bordignon) 
f.to 

(Dott. Angelo Granara) 
f.to 

(Dott. Mirko Garau) 
f.to 

 


