
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE di  gara  d’appalto  mediante  procedura  aperta  per  l’affido  di

“Servizi di disinfestazione”. C.I.G.: [64876409E2  ]

*************

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di marzo, alle ore 9,40 e

nella sede della  Provincia, sita in Via Enrico Carboni a Oristano.

PREMESSO

- che con determinazione a contrattare del dirigente del Settore Ambiente e

Suolo n. 2153 del 26 novembre 2015,  si è stabilito di procedere all’appalto

per l’affido di “Servizi di disinfestazione” e sono stati stabiliti gli elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;  

- che con il determinazione del dirigente del settore Affari Generali n. 173

del  10  febbraio  2016,  secondo  quanto  previsto  nella  succitata

determinazione del dirigente del settore Ambiente e Suolo è stata avviata

gara d'appalto  per l’importo di €. 200.000,00 (€. duecentomila/00)+iva, di

cui €. 10.000 (€. diecimila/00)+iva quali oneri di sicurezza per interferenze,

non soggetti a ribasso d’asta, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3

comma 37 e 55 comma 5  del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 17 comma 4 lett.

a) della L.R. n. 5/2007, con aggiudicazione al prezzo piu' basso, inferiore a

quello  dell'elenco  prezzi  posto  a  base  di  gara  con  contratto  a  misura,

secondo  quanto  previsto  dall'art.  82  comma  2)  del  D.  lgs.  163/2006  e

dell'art. 18 comma 1) lett.  b) della L.R. 5/2007 e con la valutazione della



congruità delle offerte secondo quanto stabilito dall'art. 86 comma 1 del D.

Lgs. 163/2006 e secondo le modalità previste nelle norme integrative del

bando di gara predisposto dal servizio Provveditorato; 

- che con bando di procedura aperta prot. n. 3545 del 12 febbraio 2016 la

gara è stata fissata per il giorno di oggi alle ore 9,30.

Tutto ciò premesso, il dirigente del Settore Affari Generali dott.ssa Annalisa

Iacuzzi  assume  la  presidenza  della  Commissione  di  gara,  nominata  con

propria determinazione n. 409 del 11 marzo 2016, ai sensi dell’art. 9  del

Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del

Consiglio Provinciale n. 15/2005 e modificato con deliberazioni C.P. n. 7

del 26.2.2007, n. 48 del 05.09.2008 e 41 del 10/12/2012, composta dal P.I.

Alessio Petretto, Responsabile del Servizio Provveditorato del Settore Affari

Generali,  anche con mansioni di  segretario, e dalla dott.ssa Maria Obinu,

funzionaria del Settore Ambiente e Suolo.

Il Presidente di gara, verifica che entro il termine stabilito delle ore 12,00

del giorno lunedì 14 marzo 2016  sono pervenute le offerte delle seguenti

ditte:

1) Biblion S.r.l. - via Tazio Nuvolari 34 - 00142 Roma;

2) Sardegna Disinfestazioni – Vico I° IV Novembre n.° 11 – 09090 Villa

Verde (OR);

3) Karalis Service -Via Fleming 3 – 0907 Selargius (CA)

4) Nuova Prima S.r.l. - S.S. 131 Km. 76,900 Marrubiu (OR)

5) La Supremambiente – C. da Iovino s.n. - 92028 Naro (AG)

Il Presidente constata che il plico inviato dalla ditta Biblion s.r.l. di Roma

presenta in tre diverse posizioni del lembo non preincollato il timbro della



ditta e le rispettive controsigle sovrapposte, l'evidente segno della ceralacca

in altrettanti tre diversi punti, ma la totale assenza della medesima in ciascu-

no di essi. La chiusura del plico non appare ermetica anche poiché in alcuni

punti il lembo che dovrebbe essere perfettamente incollato non lo è, risultan-

do altresì, come il resto del plico, assai sgualcito.  

La Commissione, in considerazione del disposto dal bando di gara, “costi-

tuisce pena di esclusione dalla gara la presentazione del Plico con lacera-

zioni tali da fare ritenere, secondo le circostanze complete, che sia stato

violato il principio di segretezza delle offerte”, che il plico inviato dalla dit-

ta Biblion s.r.l. di Roma non garantisce la segretezza dell'offerta e la non

manomissione, e che la mancata sigillatura del plico con modalità di chiusu-

ra ermetica che ne assicuri l'integrità e ne impedisca l'apertura senza lasciare

manomissioni  non  è  elemento  sanabile,  esclude  la  ditta  Biblion  s.r.l.  di

Roma dalla gara. 

Il Presidente constata, nei restanti quattro plichi presentati l’esattezza del-

l’indicazione dell’oggetto dell’odierna gara, l’integrità di ciascuno di essi,

l’indicazione dell’orario della consegna entro i termini fissati, la sigillatura

dei plichi secondo le modalità fissate dal bando di gara e la presenza della

controfirma sui lembi di chiusura non preincollati. 

Si prosegue quindi con la verifica della presenza all'interno dei plichi ester-

ni, dei plichi interni “A” e “B”,  nonché alla verifica dell'integrità, della con-

formità degli stessi alle prescrizioni del bando di gara e dell'unito disciplina-

re constatando che:

1) Sardegna Disinfestazioni  – Vico I° IV Novembre n.° 11 – 09090

Villa Verde (OR): il plico contiene i plichi interni “A” e “B”, i plichi



sono conformi alle prescrizioni del bando di gara;

2) Karalis  Service  -Via  Fleming  3  –  0907  Selargius  (CA):  il  plico

contiene  i  plichi  interni  “A”  e  “B”,  i  plichi  sono  conformi  alle

prescrizioni del bando di gara;

3) Nuova Prima S.r.l. - S.S. 131 Km. 76,900 Marrubiu (OR):  il plico

contiene  i  plichi  interni  “A”  e  “B”,  i  plichi  sono  conformi  alle

prescrizioni del bando di gara;

4) La Supremambiente – C. da Iovino s.n. - 92028 Naro (AG): il plico

contiene  i  plichi  interni  “A”  e  “B”,  i  plichi  sono  conformi  alle

prescrizioni del bando di gara.

Si procede dunque alla verifica della documentazione amministrativa conte-

nuta nei plichi “A” e si constata quanto segue:

1)  Sardegna Disinfestazioni – Vico I° IV Novembre n.° 11 – 09090 Villa

Verde (OR): la Commissione dà atto che manca nella documentazione la

“PASSOE”, ma la mancanza è sanabile, valuta pertanto la documentazione

regolare; 

2) Karalis Service -Via Fleming 3 – 0907 Selargius (CA): documentazione

regolare; 

4)  Nuova  Prima  S.r.l.  -  S.S.  131  Km.  76,900  Marrubiu  (OR):

documentazione regolare; 

5)  La  Supremambiente  –  C.  da  Iovino  s.n.  -  92028  Naro  (AG):  la

Commissione dà atto che manca nella documentazione la “PASSOE”, ma la

mancanza è sanabile, valuta pertanto la documentazione regolare; 

 La Commissione prosegue con le operazioni di  gara per l’apertura delle

buste  contenenti  le  offerte  economiche,  dà  atto  che  non  procederà



all’espletamento delle operazioni  di  cui all’art.  86,  comma 1 del D. Lgs.

163/2006, poiché il  numero delle  offerte ammesse è inferiore a cinque e

constata che sono così formulate:

1) Sardegna Disinfestazioni – Vico I° IV Novembre n.° 11 – 09090 Villa

Verde (OR): 39,90%; 

2) Karalis Service -Via Fleming 3 – 0907 Selargius (CA): 15,70% 

3) Nuova Prima S.r.l. - S.S. 131 Km. 76,900 Marrubiu (OR): 49,99%; 

4) La Supremambiente – C. da Iovino s.n. - 92028 Naro (AG): 20,80%; 

Pertanto la Commissione di gara dichiara provvisoriamente aggiudicataria la

ditta Nuova Prima S.r.l. - S.S. 131 Km. 76,900 Marrubiu (OR):, che ha of-

ferto la percentuale di ribasso del  49,99%, seconda classificata la ditta Sar-

degna Disinfestazioni – Vico I° IV Novembre n.° 11 – 09090 Villa Verde

(OR) che ha offerto una percentuale di ribasso del 39,90%

La Commissione, espletati gli adempimenti di legge, conclude la seduta di 

gara alle ore 10,40 previa lettura e sottoscrizione del verbale.

LA  COMMISSIONE  DI GARA

IL PRESIDENTE

 f. to dott.ssa Annalisa Iacuzzi

I COMPONENTI

f.to Alessio Petretto

f.to dott.ssa Maria Obinu


