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PROVINCIA DI ORISTANO 

VERBALE di procedura negoziata informatizzata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. 

b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante la piattaforma telematica della R.A.S. 

“Sardegna Cat” per l'affido del “Servizio per la sfalciatura delle pertinenze stradali 

della Provincia di Oristano – Campagna antincendio 2020 – Circolo 1” [CIG: 

827371124F] 

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

L'anno duemilaventi, il giorno 7 del mese di maggio alle ore 10,10 e nella sede della 

Provincia, sita in Via Carboni ad Oristano. 

PREMESSO 

- che con determinazione n. 345 del 1° aprile 2020 del dirigente del Settore Viabilità 

è stata indetta manifestazione d'interesse per l'individuazione di n. 5 operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata informatizzata ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi mediante 

la piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat” per l'affido del “Servizio per la 

sfalciatura delle pertinenze stradali della Provincia di Oristano – Campagna 

antincendio 2020 – Circolo 1”, nonché approvato lo schema di “Avviso pubblico” 

contenente le modalità di partecipazione alla manifestazione d'interesse, nonché 

nominato il R.U.P. nella persona del geom. Alessandro Serra; 

- che con determinazione a contrarre n. 426 del 20 aprile 2020 del Settore Viabilità 

venivano approvati gli elementi essenziali del contratto, gli elaborati tecnici di gara, 

venivano prenotate le somme per sostenere la spesa e stabilito il quadro economico, 

per un importo massimo della spesa di €. 155.796,68+iva, di cui €. 151.122,78 + iva 

soggetti a ribasso, ed €. 4.673,90 + iva per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che con lo stesso atto si stabiliva di inoltrare al Settore Affari Generali gli elaborati, 

compresa la documentazione della manifestazione d'interesse con la quale sono 

stati individuati i cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

informatizzata mediante la piattaforma telematica “Sardegna Cat” 
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- che con determinazione n. 446 del 20 aprile 2020 del Settore Affari Generali è stata 

avviata procedura negoziata informatizzata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del 

d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi mediante la piattaforma telematica della 

R.A.S. “Sardegna CAT” per l'affido del servizio per la “Sfalciatura delle pertinenze 

stradali della Provincia di Oristano – Campagna antincendio 2020 – Circolo 1”, per 

l'importo massimo della spesa stabilito dalla determinazione a contrarre n. 426 del 

20 aprile 2020 del dirigente del settore Viabilità, veniva approvato lo schema delle 

lettera d'invito e i suoi allegati, veniva nominato il seggio di gara, così composto: 

geom. Alessandro Serra (R.U.P.), dr.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi (dirigente settore 

Affari Generali/punto ordinante della procedura telematica), P.I. Alessio Petretto 

(responsabile del servizio Provveditorato del settore Affari Generali/punto istruttore 

della procedura telematica/verbalizzante); 

Tutto ciò premesso, constatata la regolare composizione del seggio e l'assenza di 

cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi nei confronti dei suoi 

componenti, come da dichiarazioni, il seggio prende atto che la scadenza della 

presentazione delle offerte era fissata per le ore 14,00 del giorno 6 maggio 2020; 

Il seggio prende altresì atto del verbale di sorteggio del giorno 10 aprile 2020, dal 

quale risultano sorteggiati per essere invitati alla procedura negoziata 

informatizzata i seguenti operatori economici: 

prot. 4872: IMPRESA MANCA FRANCO ANTONIO - via Kennedy n. 11 -08031 Aritzo 

(Nu); 

prot. 4773: ALMA s.r.l.- via Oberdan n. 12- 07020 Buddusò (SS), che dichiara di 

partecipare in R.T.I.;  

prot. 4748: IP IMPRESA SERVIZI S.R.L. via Palmas n. 111 – 09170 Oristano; 

prot. 4800: BELVERDE Società Cooperativa – via don Tazzoli snc – 07020 Buddusò 

(SS); 

prot. 4885: Galana Ambiente S.r.l. – via Del Monte n. 28 - 07020 Buddusò (SS); 

Attivata la procedura telematica nella fase di “Valutazione della Busta di Qualifica” 
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il seggio constata che sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

- R.T.I. ALMA s.r.l.- via Oberdan n. 12- 07020 Buddusò (SS) - Mandataria- BELVERDE 

Società Cooperativa – mandante - via don Tazzoli s.n.c. – 07020 Buddusò (SS); 

- Galana Ambiente S.r.l. – via Del Monte n. 28 - 07020 Buddusò (SS); 

Il seggio procede all’apertura delle “Buste di qualifica” e riscontra quanto segue: 

- R.T.I. ALMA s.r.l.- via Oberdan n. 12- 07020 Buddusò (SS) - Mandataria- BELVERDE 

Società Cooperativa – mandante - via don Tazzoli s.n.c. – 07020 Buddusò (SS): 

documentazione regolare; 

- GALANA AMBIENTE S.r.l. – via Del Monte n. 28 - 07020 Buddusò (SS): 

documentazione regolare; 

Il seggio procede al congelamento della “Valutazione di qualifica” ammettendo alla 

fase successiva tutti i concorrenti. Si prosegue con l’apertura delle “Buste 

Economiche” e constata quanto segue: 

- R.T.I. ALMA s.r.l.- via Oberdan n. 12- 07020 Buddusò (SS) - Mandataria- BELVERDE 

Società Cooperativa – mandante - via don Tazzoli s.n.c. – 07020 Buddusò (SS): il 

seggio rileva un errore nel sistema, nel momento in cui nell’apposita casella della 

percentuale di ribasso, regolarmente indicata nel 21,55%, la stessa viene riportata 

quale” prezzo unitario”, generando un errato prezzo offerto  (il ribasso anziché 

essere detratto dall’importo base soggetto a ribasso, viene moltiplicato); la “scheda 

offerta”, che  comunque prevale, come da lettera d’invito, sulla percentuale di 

ribasso messa a sistema, è completa e regolare formulata con una percentuale di 

ribasso del 21,55%, corrispondente ad un coretto un importo offerto di €. 

118.555,82 +IVA; 

- GALANA AMBIENTE S.r.l. – via Del Monte n. 28 - 07020 Buddusò (SS): il seggio rileva 

un errore nel sistema, nel momento in cui nell’apposita casella della percentuale di 

ribasso, regolarmente indicata nel 13,28%, la stessa viene riportata quale” prezzo 

unitario”, generando un errato prezzo offerto  (il ribasso anziché essere detratto 

dall’importo base soggetto a ribasso, viene moltiplicato); la “scheda offerta”, che  
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comunque prevale, come da lettera d’invito, sulla percentuale di ribasso messa a 

sistema, è completa e regolare formulata con una percentuale di ribasso del 13,28%, 

corrispondente ad un coretto un importo offerto di €. 131.053,67+IVA; 

Il seggio, così come previsto dalla lettera d’invito, dà atto che non essendoci cinque 

offerte ammesse non si procederà al calcolo della soglia di anomalia. 

Ne consegue la seguente graduatoria finale: 

- Prima classificata: R.T.I. ALMA s.r.l.- via Oberdan n. 12- 07020 Buddusò (SS) - 

Mandataria- BELVERDE Società Cooperativa – via don Tazzoli s.n.c. – 07020 

Buddusò (SS): con una percentuale di ribasso sull'importo soggetto a ribasso del 

21,55%, corrispondente ad un importo offerto di €. 118.555,82 +iva; 

- Seconda classificata: GALANA AMBIENTE S.r.l. – via Del Monte n. 28 - 07020 

Buddusò (SS): con una percentuale di ribasso sull'importo soggetto a ribasso del 

13,28%, corrispondente ad un importo offerto di €. 131.053,67 +iva; 

Si procede pertanto alla generazione del “Verbale di sistema”, che si allega al 

presente verbale. 

Espletati gli adempimenti di legge la seduta viene sciolta alle ore 11.35 previa lettura 

e sottoscrizione del presente verbale. 

 

                         f.to Geom. Alessandro Serra (R.U.P.)                                
 
 
    f.to d.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi        
 
 
         f.to    P.I. Alessio Petretto 


