
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI

 
 
OGGETTO: Verbale della gara d'appalto ai sensi dell’art. 122 COMMA 7 bis del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento 

dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del complesso sportivo in località Ceramica nel Comune di 
Iglesias.
C.I.G.: 3401520F16  -  C.U.P.: C53E10000620003

Seduta pubblica verifica delle istanze di ammissione ditte e apertura buste delle offerte presentate. 
 
L'anno duemilaundici addì 21 del mese di Dicembre alle ore 10:00 nella sede provinciale sita in Via Fertilia, n. 40, a 
Carbonia, il Dirigente dei Servizi Tecnologici della Provincia di Carbonia Iglesias Dott. Ing. Putzulu Palmiro, in qualità di 
presidente, alla presenza costante del Ing. Alfonso Sanna, in qualità di segretario verbalizzante;
 
Considerato che i lavori hanno ad oggetto la sola esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 53 com. 4 del medesimo D.Lgs, 
e che i lavori di cui all’oggetto sono aggiudicati mediante il ribasso sull’importo totale degli stessi (a corpo), rispetto 
all’importo complessivo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non 
soggetti a ribasso e dell’I.V.A., per l'appalto dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del complesso sportivo in località 
Ceramica nel Comune di Iglesias;
 
Che l’importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri per la sicurezza ed al netto dell’IVA prevista nella misura di 
legge) è di € 382.809,20
- Categoria OG1 – Classifica II
-importo lavori a base d’asta – a corpo per € 375.809,20 (Euro trecentosettantacinquemilaottocentonove/20)
-importo oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.000,00 (Euro settemila/00)
 
Considerato che con determinazione dello stesso Responsabile del Servizio è stata approvata la modalità di gara per 
l’esecuzione dei lavori tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57, 
art. 122 com. 7 e com. 7 bis del D.Lgs. 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i., nonchè  la lettera d’invito e il disciplinare di gara, 
l’istanza di ammissione alla gara e la connessa dichiarazione, il modello per la presentazione dell’offerta economica e 
l’elenco delle lavorazioni e forniture nonché l’elenco ditte invitate a presentare un’offerta, che sono le seguenti: 
 
1) LG COSTRUZIONI, via Monte Santu Miai snc - 09013 Carbonia, fax 078161817;

2) EDILSARDA, via Angioy snc - 09013 Carbonia, fax 0781872333;

3) SULCIS IMPIANTI, fraz. Bindua - via Diaspro n. 8 - 09016 Iglesias, fax 078130725;

4) SOCIETA’ COOPERATIVA BINDUA, Via Messina n. 9 - 09016 Iglesias, fax 078142100;

5) PALMAS COSTRUZIONI, via G. Nenni n. 13 - 09015 Domusnovas, fax 0781052270;

6) TECNOLOGIE E AUTOMAZIONI S.a.s. di Giganti Giuseppe e C., via Nazionale snc - 09013 Carbonia, fax 

0781805959;

 
Il Presidente, dopo aver constatato che entro le ore 12:00 del giorno 20 del mese di Dicembre 2011, ultimo giorno valido per 
la presentazione delle offerte, sono pervenute le seguenti offerte:
 

● Ditta  TECNOLOGIE E AUTOMAZIONI S.a.s. di Giganti Giuseppe e C. prot. 33075 del 20/12/2011;
 
Il Presidente di seguito provvede ad accertare che il plico pervenuto, risulti sigillato così come richiesto nel disciplinare di 
gara, ne constata la regolarità e procede all’ammissione alla gara. 



 
Successivamente dispone l’apertura del plico in ordine di protocollo e controlla la presenza della documentazione necessaria 
per l’ammissione dell’offerta delle ditte partecipanti.
 
Il Presidente procede con l'apertura della busta contente la documentazione amministrativa;
 

Dall’esame della documentazione dichiara ammessa una offerta; 
 

Ditta  TECNOLOGIE E AUTOMAZIONI 
S.a.s. di Giganti Giuseppe e C.  
prot. 33075 del 20/12/2011;

ammessa

 

Ditte escluse: nessuna;

Il Presidente procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica della Ditta
 
 
Ditta Offerta in cifre Ribasso in %

Ditta  TECNOLOGIE E AUTOMAZIONI 
S.a.s. di Giganti Giuseppe e C.
Prot. 33075      del 20/12/2011;

EURO  368.293,02 2,00 %

 

Il presidente aggiudica quindi, provvisoriamente, l’appalto alla Ditta: 
TECNOLOGIE E AUTOMAZIONI S.a.s. di Giganti Giuseppe e C. con sede in Via Nazionale, snc -  09013 Carbonia 
(CI), che ha offerto l’importo di € 368.293,02, praticando un ribasso del 2,00 %. 
 
Il Presidente dichiara che il presente verbale di gara non ha in nessun caso efficacia di contratto che sarà stipulato solo 
successivamente all'approvazione del presente verbale dopo aver effettuato tutte le verifiche richieste dalla legge. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Presidente
F.to Dott. Ing. Palmiro Putzulu 
 

Il Segretario verbalizzante
F.to Dott. Ing. Alfonso Sanna       

 
 


