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VERBALE DI GARA DEL 01.12.2011  

APERTURA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”   

E BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 

 

L'anno duemilaundici il giorno uno del mese di dicembre, alle ore dodici  

 

01.12.2011 ore 12.00 

 

In Carbonia, nella Sede Provinciale di via Mazzini n. 39, in seduta pubblica,  

 

PREMESSO 

 

1.  che con determinazione del dirigente dell'Area dei Servizi Amministrativi e finanziari numero 238 del 

18 novembre 2011, veniva indetta una gara - da espletarsi mediante cottimo fiduciario e da 

aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso - per l'affidamento del servizio di Pulizia degli 

immobili provinciali e di manutenzione delle aree verdi pertinenti; 

 

2.  che con la determinazione sopra richiamata si è provveduto ad approvare gli atti di gara e l’elenco 

delle cooperative sociali da invitare e  si è proceduto  ad individuare gli elementi fondamentali della 

gara in oggetto e, più nello specifico,  la procedura da applicare, il criterio di aggiudicazione, 

l’importo a base d’asta, gli oneri per la sicurezza; 

 

3.  che trattandosi di procedura da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso non è stato necessario 

nominare la commissione giudicatrice, coerentemente con il disposto dell’art. 84 comma 1 del D. Lgs 

163/2006, pertanto le operazioni di apertura delle buste vengono condotte dal Dirigente dott.ssa Anna 

Maria Congiu con l’assistenza della segretaria verbalizzante, dott.ssa Daniela Fois; 

 

4.  che entro il termine di scadenza indicato nella lettera d’invito sono pervenuti numero 5 (cinque) plichi 

debitamente sigillati presentati dalle seguenti cooperative: 

progr Denominazione cooperativa Indirizzo Protocollo 

1 Cooperativa sociale Antiogu Via Mazzini 35 09017 Sant’Antioco 31021 del 28.11.2011 

2 Sviluppo Servizi Italia  Via Malfidano 11 09121 Cagliari 31095 del 28.11.2011 

3 Prima 2000 Via Corradino 51 09016 Iglesias  31344 del 30.11.2011 

4 Servizi Multipli Via Sant.Avendrace 128 09122 Cagliari 31349 del 30.11.2011 

5 Ecogreen  Via Madame Curie 30 09010 Siliqua 31371 del 30.11.2011 

 

5. che fuori dai termini prescritti non è pervenuta alcuna offerta; 

 

6. che sono presenti i sigg :  

 

Franco Cuscusa identificato con carta d’identità numero 29086467AA, il quale presenzia in quanto 

legale rappresentante della cooperativa sociale Prima 2000; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Il Dirigente dichiara aperta la seduta alle ore 12.00 e verifica che tutti i plichi siano stati correttamente 

compilati sull’esterno e sigillati. 

 

Dopo aver verificato ed accertato che i plichi pervenuti siano stati correttamente compilati sull'esterno 

e sigillati secondo le modalità riportate nel disciplinare, il Dirigente dà atto che concorrono per il  

lotto 1 - Carbonia le sotto indicate cooperative : 

 

Cooperativa sociale Antiogu Via Mazzini 35  - 09017 Sant’Antioco 

Sviluppo Servizi Italia  Via Malfidano 11  - 09121 Cagliari 

Prima 2000 Via Corradino 51  - 09016 Iglesias  

Servizi Multipli Via Sant.Avendrace 128  - 09122 Cagliari 

 

e per il lotto 2 - Iglesias le seguenti:  

 

Ecogreen  Via Madame Curie 30  - 09010 Siliqua 

 

Successivamente, procede alla loro apertura, secondo l'ordine di numerazione assegnata in relazione 

all’inoltro degli stessi al protocollo dell’Ente.   

 

Viene attestata la presenza, all’interno degli stessi, delle due buste  –  tutte regolarmente sigillate come 

richiesto dal disciplinare di gara  -  recanti rispettivamente la dicitura “A  –  DOCUMENTAZIONE  

AMMINISTRATIVA”e  “B – OFFERTA ECONOMICA”. 

 

Il Dirigente procede, quindi, all’apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE  

AMMINISTRATIVA” e, analizzati tutti i documenti in essa contenuti, accerta la regolarità della  

documentazione amministrativa presentata, la corrispondenza a quanto richiesto dal disciplinare di  

gara ed il possesso dei requisiti di partecipazione. 

 

Al termine della fase di verifica di tutta la documentazione amministrativa presentata dalle 5 (cinque) 

cooperative offerenti, il dirigente dà atto di quanto segue : 

 La Cooperativa Sviluppo Servizi Italia viene esclusa dalla procedura di gara poiché non ha 

presentato il modello A2 (Dichiarazione relativa ai soggetti cessati e atto di notorietà del loro 

Casellario Giudiziale) , bensì 2 (due) copie del modello A1 (Dichiarazione sostitutiva del 

certificato del Casellario Giudiziale) pertanto, ai sensi dell’art. 5 del disciplinare di gara 

(Documenti contenuti nelle buste a pena di inammissibilità dell’offerta) la suddetta cooperativa 

non è ammessa alla fase successiva di gara. 

Il Dirigente procede alla fase successiva di apertura della busta “B – OFFERTA ECONOMICA” e, 

verificata la regolarità della documentazione in essa contenuta, dà atto di quanto segue: 

 

progr Denominazione 

cooperativa 

Lotto Percentuale di 

ribasso (in cifre) 

Percentuale di ribasso (in 

lettere) 

1 Cooperativa sociale 

Antiogu 

1 25 % Venticinque  

2 Prima 2000 1 27,50 % Ventisette virgola cinquanta 

3 Servizi Multipli 1 36,110 % Trentasei virgola uno uno zero 

4 Ecogreen  2 7,210 % Sette virgola duecentodieci 
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In conclusione, per quanto concerne il lotto 1 – Carbonia: 

 

 l'offerta economica, presentata dalla cooperativa Servizi Multipli, è pari ad  € 11.868,206 

(undicimila ottocentosessantotto virgola duecentosei) quale importo complessivo offerto per il 

servizio in oggetto;  

 la percentuale di ribasso massima praticata sulla base d'asta è pari a : 

36,110 % Trentasei virgola uno uno zero 

 

Per quanto concerne il lotto 2 – Iglesias : 

 

o l'offerta economica, presentata dalla cooperativa Ecogreen, è pari ad € 10.600,330 (diecimila 

seicento virgola trecentotrenta) quale importo complessivo offerto per il servizio in oggetto, 

o la percentuale di ribasso massima praticata sulla base d'asta è pari a : 

7,210 % Sette virgola duecentodieci 

 

Successivamente il Dirigente, constatato che le migliori offerte valide sono state prodotte dalle 

cooperative : 

 

a) Servizi Multipli per il lotto 1- Carbonia  

 

b) Ecogreen per il lotto 2 - Iglesias 

 

dichiara in via provvisoria le stesse cooperative aggiudicatarie  dell’ appalto del servizio oggetto del 

presente verbale e dispone la trasmissione del verbale di gara ai competenti uffici per l’emissione degli 

adempimenti successivi. 

 

Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di 

aggiudicazione; tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche  

e dei controlli ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006.  

 

Un estratto del verbale di gara sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Ente. 

 

Il Dirigente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.40 

 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

 

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu 

 

______________________ 

 

Il segretario verbalizzante 

f.to Dott.ssa Daniela Fois 

 

______________________ 
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