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Verbale di gara n. 2 relativo all’affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi    
dell’art. 122 comma 7 del d.lgs. 163/2006, per l'af fidamento dei lavori di manutenzione del 

reticolo idrografico. 
Codice unico progetto CUP C18G11000910003 Codice identificativo gara CIG 397587757D 

L’anno duemiladodici, il giorno nove del mese di maggio 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 in data 3 maggio 2012 la Commissione aggiudicatrice della procedura di gara in intestazione 

si è riunita per l’apertura delle buste contraddistinte dalla lettera A contenenti la 
“Documentazione”, in seduta aperta al pubblico, all’esito della quale venivano ammessi alla fase 
successiva - relativa all’apertura delle buste contraddistinte dalla lettera B contenenti l’Offerta 
economica - gli operatori economici di seguito indicati: 

 

DENOMINAZIONE 

PROGE.CO ARCHEO S.R.L 

SARCOT DI PADERI MARIA GRAZIA 

SOLINAS COSTRUZIONI DI SOLINAS CRISTINA 

ICEIA S.R.L. 

RAIMONDO TILOCCA E C. S.N.C. 

IMPRESA SICOBE S.R.L. 

 
- che è stato redatto separato verbale delle operazioni di gara compiute nel corso della seduta di 

cui al punto precedente; 

- che al fine di consentire sia agli operatori economici ammessi che a quelli esclusi di poter 
presenziare all’odierna seduta di gara, tramite il proprio legale rappresentante ovvero tramite 
persona dallo stesso delegata è stata loro comunicata - a mezzo fax del 08/05/2012 - la data e 
l’orario di apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 

- che le società partecipanti in A.T.I. P.P.T. S.R.L. e CO.ME.CAR. S.R.L. con nota trasmessa via 
fax in data 08/05/2012 e acquisita al protocollo generale dell'Ente il 09/05/2012 con il n. 12542, 
avente ad oggetto "lavori di manutenzione del reticolo idrografico - esclusione gara" dopo aver 
esposto le proprie osservazioni in merito alla comunicazione di esclusione hanno chiesto la 
riammissione alla procedura di gara; 
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- che con nota protocollo n. 12565 del 09/05/2012 la suddetta A.T.I. è stata ammessa, in via 
cautelativa, alla fase di apertura delle offerte economiche; 

- che la Commissione procederà esclusivamente all’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica degli operatori ammessi; 

- 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 12:00; preliminarmente da 
pubblica lettura della nota che l'A.T.I. P.P.T. S.R.L. e CO.ME.CAR. S.R.L. ha trasmesso via fax in 
data 08/05/2012 (acquisita al protocollo generale dell'Ente il 09/05/2012 con il n. 12542, avente ad 
oggetto "lavori di manutenzione del reticolo idrografico - esclusione gara") nella quale dopo aver 
esposto le proprie osservazioni in merito alla comunicazione di esclusione ha chiesto la 
riammissione alla procedura di gara. Parimenti dà lettura della comunicazione di cui alla nota 
protocollo n. 12565 del 09/05/2012 con la quale la suddetta A.T.I. è stata ammessa, in via 
cautelativa, alla fase di apertura delle offerte economiche. 

Il Presidente ricorda che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso espresso percentualmente sull’elenco 
prezzi posto a base di gara, ai sensi dall’art. 82, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 163/2006. 

Il Presidente della Commissione verifica e fa verificare che tutte le buste contenenti l’offerta 
economica siano state correttamente compilate sull’esterno e sigillate; si procede 
successivamente all’aperture delle singole buste, nell’ordine di arrivo al protocollo generale 
dell’Ente, verificando che le ditte partecipanti abbiano regolarmente presentato la documentazione 
richiesta dal punto 10 del disciplinare di gara ed enunciando il ribasso percentuale offerto come di 
seguito indicato: 

DENOMINAZIONE 
PERCENTUALE DI 

RIBASSO 

PROGE.CO ARCHEO SRL 26,931% 

SARCOT IMPRESA COSTRUZIONI 25,111% 

A.T.I. P.P.T. S.R.L. - CO.ME.CAR. S.R.L. 22,286% 

SOLINAS COSTRUZIONI  22,333% 

ICEIA S.R.L 22,535% 

RAIMONDO TILOCCA & C. 20,466% 

IMPRESA SICOBE S.R.L. 26,70% 
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Il Presidente della Commissione da atto che l’offerta che presenta il prezzo più basso, inferiore al 
prezzo posto a base di gara è quella della società PROGE.CO ARCHEO SRL – con sede legale in 
PROGE.CO ARCHEO S.R.L., con sede a Tortolì (OG) in Via Sarcidano, 3  Partita I.V.A. 
01156510917 - con un ribasso percentuale del 26,931% sull'elenco prezzi posto a base di gara e 
alla quale, pertanto, viene aggiudicato – provvisoriamente - l’appalto in oggetto per un importo di     
€ 468.544,02 oltre oneri per la sicurezza pari a € 22.270,88 e I.V.A. nella misura di legge. 

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con 
determinazione dirigenziale, oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza 
di provvedimenti negativi o sospensivi. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in 
graduatoria. 
La seduta di gara si conclude alle ore 12:40. 
Il presente verbale - che consta di n. 3 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. Manuel Melas) 
F.to 

(Dott. Mirko Garau) 
F.to 

 


