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VERBALE DI GARA DEL 02.09.2015 

 APERTURA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO 

INTERVENTO, ASSISTENZA E RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA 

TERRESTRE IN DIFFICOLTÀ RINVENUTA NELLA PROVINCIA DI CARBONIA 

IGLESIAS. ANNI 2015 – 2016 (CIG Z451552F11). 

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di settembre, alle ore undici e minuti trenta 

02.09.2015, ore 11.30 

In Iglesias, nella Sede Provinciale di via Argentaria n. 14, in seduta pubblica, 

PREMESSO CHE 

 in data 01.09.2015, alle ore 11.45, la Commissione di gara si è riunita in seduta aperta al pubblico 

per l'apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, redigendo 

apposito verbale che, in questa sede, si intende integralmente richiamato; 

 in tale seduta la Commissione, constatata la regolarità della documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico partecipante, ha ammesso il costituendo raggruppamento 

temporaneo di professionisti (R.T.P.) Secci – Serra, con sede legale ed operativa a Villamassargia 

in via Europa n. 19, alla successiva fase di apertura della busta “B - OFFERTA TECNICA”; 

 in data odierna, alle ore 09.30, la Commissione di gara si è riunita in seduta riservata per 

l'apertura della busta “B - OFFERTA TECNICA”, redigendo apposito verbale che, in questa 

sede, si intende integralmente richiamato; 

 in tale seduta la Commissione ha ammesso – con il punteggio di 63 punti – il costituendo 

raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) Secci – Serra alla successiva fase della 

procedura di gara, relativa all’apertura della busta “C - OFFERTA ECONOMICA”; 

 in base all'articolo 9 del disciplinare di gara, l'appalto del servizio in oggetto verrà aggiudicato 

con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi dell'articolo 83 

del D. Lgs. 163/2006 – e con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

o offerta tecnica: max 70 punti; 

o offerta economica: max 30 punti; 

 la valutazione dell'offerta economica avverrà in relazione al prezzo offerto ed al ribasso 

percentuale sull'importo a base d'asta, pari ad € 24.590,16 IVA esclusa, e l'attribuzione del 

punteggio avverrà sulla base del seguente sistema di calcolo: 

Xj = Pm x 30 

Poj 
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Ove: 

Xj = punteggio attribuito al concorrente j.esimo 

Pm = prezzo più basso offerto 

Poj = prezzo offerto dal concorrente j.esimo; 

 la data prevista per l’apertura della busta “C – OFFERTA ECONOMICA” è stata fissata per il 

giorno 02.09.2015, alle ore 11.30, presso la sede provinciale di Iglesias sita in via Argentaria n. 

14; 

 la Commissione di gara – così come nominata con la determinazione del dirigente dell'Area dei 

Servizi Ambientali n. 257 del 27.08.2015 - si è regolarmente riunita nella data e nel luogo sopra 

indicati. 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

Il Presidente della Commissione, ing. Palmiro Putzulu, dichiara aperta la seduta alle ore 11.30.  

La Commissione procede all'apertura della busta “C – OFFERTA ECONOMICA” presentata dal R.T.P. 

Secci - Serra e, verificata la regolarità della documentazione in essa contenuta, dà atto di quanto segue: 

 l'offerta economica è pari ad € 24.344,258 (euro ventiquattromilatrecentoqurantaquattro/258) 

quale importo complessivo offerto per il servizio in oggetto; 

 la percentuale di ribasso praticato sulla base d'asta è pari a 1 % (uno per cento), corrispondente 

ad un ribasso di € 245,901 (euro duecentoquarantacinque/901). 

La Commissione procede alla valutazione dell'offerta economica sulla base del sistema di calcolo 

richiamato in premessa, attribuendo il seguente punteggio: 

COSTITUENDO R.T.P. SECCI - SERRA:    24.344,258 x 30  =  30 

                    24.344,258 

Effettuata tale operazione, la Commissione procede alla determinazione del punteggio totale risultante 

dalla somma dei punteggi ottenuti dal concorrente nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, riassunti 

nella tabella sottostante: 

COSTITUENDO R.T.P. 

SECCI - SERRA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA TECNICA 

PUNTEGGIO  

OFFERTA ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

63 30 93 

Dopo aver attribuito il punteggio complessivo - pari a 93 punti - alla società partecipante alla gara, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00 e trasmette i verbali di gara all’Ufficio competente 

per l'emissione della determinazione di aggiudicazione provvisoria a favore del costituendo 

raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) Secci – Serra, con sede legale ed operativa a 

Villamassargia in via Europa n. 19. 
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Il presente verbale verrà reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente in allegato alla determinazione di 

approvazione dei verbali di gara. 

Il verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. 

        Componente                         Componente e Segretario verbalizzante 

    Dott. Manuel Melas                                         Dott.ssa Michela Cherchi 

    F.to Manuel Melas             F.to Michela Cherchi 

 

Presidente 

Ing. Palmiro Putzulu 

F.to Palmiro Putzulu 


