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VERBALE DEL 17.04.2014  

N.1   
FASE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA (SEDUTA PUBBLICA) 

 
OGGETTO: Gara a procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di pulizia igiene 

ambientale degli immobili provinciali rivolta alle Cooperative sociali di tipo 
"B" e loro Consorzi 
 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DICIASSETTE del mese di APRILE, alle ore 10.30 presso la 
sala riunioni dell’Ente sita in Carbonia alla Via Mazzini 39  
 

Premesso che 
 

1) che con determinazione del dirigente dell'Area dei Servizi Amministrativi, finanziari, programmazione e 
pianificazione numero 125 del 25 marzo 2014, veniva indetta una gara d’appalto per l'affidamento del servizio di 
pulizia dei locali provinciali riservato alle cooperative sociali di tipo “B”; 
 

2)  che con la determinazione sopra richiamata si è provveduto ad approvare gli atti di gara 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 
 

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 dell’Area dei servizi amm.vi finanziari, 
programmazione e pianificazione, dott.ssa Anna Maria Congiu con l’assistenza del responsabile del 
procedimento e segretario verbalizzante, dott.ssa Daniela Fois, e dell’istruttore direttivo amministrativo Dott. 
Roberto Alba 
 

4) che entro il termine di scadenza indicato nel disciplinare di gara sono pervenuti numero 5 (cinque) plichi 
debitamente sigillati 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

Il Dirigente dichiara aperta la seduta alle ore 10.30 in seduta pubblica e, dopo aver ricordato il sistema e le 
modalità che sovrintendono alla presente procede ai seguenti adempimenti : 
 

 comunica che entro il termine di scadenza sono pervenuti numero 5 (cinque) plichi debitamente sigillati 

 prende atto che sono presenti : 
- Si.g.ra Lai Gianna e Masciotra M.Filomena le quali presenziano per conto della Sviluppo Servizi Italia 
- Sig. Annis Stefano il quale presenzia per conto del R.T.I. tra la Ecogreen Soc. Coop e Coop Solidarietà 2008  
- Sig.ra Corda Ignazia e Cuccu M.Luisa le quali presenziano per conto della Lanterna Soc. Coop. 

 che fuori dai termini prescritti non è pervenuta alcuna offerta. 

Si riporta, oltre al numero e alla data di Protocollo Generale dell’Ente, la ragione sociale delle cooperative 
partecipanti: 

COOPERATIVA INDIRIZZO PROT n° 

La Lanterna Soc. Coop. sociale Vico Arno 1 A 09122 Cagliari 8287 del 10.04.2014 

Sviluppo Servizi Italia Soc. Coop. sociale  Via Malfidano 11 09121 Cagliari 8759 del 15.04.2014 

Coop. sociale Prima 2000 a.r.l. Via Corradino 51 09016 zona ind. 
Z.I.R. Iglesias 

8786 del15.04.2014 

Costituendo R.T.I. Coop. Ecogreen e Coop. 
sociale solidarietà 2008 

Via M. Curie 30 09010 Siliqua (CA) 8787 del 15.04.2014 

Coop. Soc. a.r.l. Servizi multipli V.le S .Avendrace 128 09122 Cagliari 8790 del 15.04.2014 
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La Dirigente, quindi procede:  

 a verificare la data/ora di arrivo dei plichi al Protocollo, la relativa integrità, correttezza formale, 
confezionamento, regolare sigillatura  e la relativa conformità a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara: 
constata che tutti i plichi sono regolari;  

 ad aprire i plichi;  

 a verificare la presenza nei suddetti plichi della Busta “Documentazione Amministrativa” e della  
Busta “Offerta Economica”, la loro correttezza formale ed il loro confezionamento: constata che  
tutte le buste sono integre e rispondenti a  quanto richiesto nel Disciplinare di Gara;  

 ad accantonare le Buste interne contenenti l’Offerta Economica;  

 ad aprire le Buste “Documentazione Amministrativa” ;  

 a verificare la regolarità e la completezza della documentazione contenuta nella Busta e la rispondenza della 
stessa a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara;  

 ad ammettere alla prosecuzione della gara tutte le sopra elencate cooperative, ossia: 
 

COOPERATIVA INDIRIZZO PROT n° 

La Lanterna Soc. Coop. sociale Vico Arno 1 A 09122 8287 del 10.04.2014 

Sviluppo Servizi Italia Soc. Coop. sociale  Via Malfidano 11 09121 Cagliari 8759 del 15.04.2014 

Coop. sociale Prima 2000 a.r.l. Via Corradino 51 09016 zona ind. 
Z.I.R. Iglesias 

8786 del15.04.2014 

Costituendo R.T.I. Coop. Ecogreen e Coop. 
sociale solidarietà 2008 

Via M. Curie 30 09010 Siliqua (CA) 8787 del 15.04.2014 

Coop. Soc. a.r.l. Servizi multipli V.le S .Avendrace 128 09122 Cagliari 8790 del 15.04.2014 

 

La Dirigente, nei confronti di tutti i sopra elencati concorrenti, ammessi alle successive fasi della gara,  

procede all’apertura delle Buste “Offerta economica”. 
Verifica la documentazione ivi contenuta, l’ammissibilità e la regolarità delle Offerte Economiche  
presentate, rispetto a quanto indicato nel Disciplinare di Gara; le Offerte Economiche vengono, quindi,  
lette ad alta voce e danno il seguente risultato:  
 

COOPERATIVA Percentuale  Ribasso offerto 

La Lanterna Soc. Coop. sociale 40 % € 10.000,00 

Sviluppo Servizi Italia Soc. Coop. sociale  36,565 % € 15.858,75 

Coop. sociale Prima 2000 a.r.l. 36,20 % € 15.950,00 

Costituendo R.T.I. Coop. Ecogreen e 
Coop. sociale solidarietà 2008 

41,53 % € 14.617,50 

Coop. Soc. a.r.l. Servizi Multipli 38,40 % € 15.400,00 

 
Con riferimento alla cooperativa La Lanterna , viene precisato che l’offerta presentata risulta essere 
indeterminata, in quanto non c’è corrispondenza tra percentuale indicata e ribasso offerto: secondo 
l’amministrazione non vi sarebbe una discordanza di tipo formale, quale potrebbe essere una difformità tra cifre 
e lettere, ma di tipo sostanziale che non permette di comprendere quale sia l’effettiva offerta. Ciò implica una 
indeterminatezza dell’offerta che rende la stessa non ammissibile, così come contemplato espressamente dall’art. 
11 del disciplinare di gara. (Sono vietate, a pena di esclusione, le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato e le 
offerte in aumento ) 
L’amministratore della Lanterna, presente in sala peraltro, resasi conto dell’ errore, non ha nulla da dichiarare. 
 

Si aggiudica provvisoriamente la procedura per l'affidamento dei servizi di pulizia igiene ambientale degli 
immobili provinciali  al costituendo R.T.I. Ecogreen Soc. Coop sociale e Coop. soc. Solidarietà 2008 con 

il ribasso del 41,53 % (quarantuno virgola cinquantatre ) comportando un importo di aggiudicazione pari ad € 
14.617,50 ( quattordicimila seicentodiciassette virgola cinquanta ) IVA esclusa per complessivi € 185.797,50 
(somma complessiva dell’importo ribassato, spese del personale ed oneri per la sicurezza). 
 
Si dispone infine la trasmissione dei verbali di gara ai competenti uffici per l’emissione della determinazione di 
aggiudicazione provvisoria a favore del Raggruppamento sopracitato. 
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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. 
 
Il Dirigente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30 e trasmette all’ufficio Appalti e Contratti tutta la 
documentazione di gara per la verifica dei requisiti disposta ai sensi dell’art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici.   
 
Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale, che si compone di n° 3 (tre) facciate ivi compresa la presente, 
che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso. 

 

Dott.ssa A. M.Congiu  f.to 

Dott. R. Alba f.to 

Dott.ssa D. Fois f.to  

 


