PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE di gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affido del “Servizio di
sfalciatura delle strade della Provincia di Oristano. Annualita’ 2017 – Circoli 1 e
4”

[CIG: 71082991E7 ]
*************
L'anno duemiladiciasette, il giorno dieci del mese di luglio, alle ore 11,15 e nella
sede della Provincia, sita in Via Enrico Carboni a Oristano.
PREMESSO
- che con determinazione a contrattare del dirigente del Settore Lavori Pubblici
e Istruzione n. 763 del 25 maggio 2017 è stato determinato quanto segue:
- sono stati approvati gli elaborati tecnici per procedere mediante procedura
aperta alla gara per l’affido del “Servizio di sfalciatura delle strade della Provin cia di Oristano. Annualita' 2017 – circoli 1 e 4”.;
- e' stato nominato il responsabile del procedimento;
- sono stati individuati gli elementi essenziali per lo svolgimento della gara e la
stipula del contratto;
- sono state prenotate le somme per lo svolgimento del servizio, per l'importo
di €. 99.931,68+iva di legge;
- con propria determinazione n. 844 del 8 giugno 2017 secondo quanto stabilito
con la suddetta determinazione a contrattare è stata avviata gara d'appalto per

l'affido del “Servizio di sfalciatura delle strade della Provincia di Oristano. Annualita' 2017 – circoli 1 e 4”, per l'importo di €. 99.931,68+iva di legge, median te mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. con aggiudicazione alla ditta che avrà offerto il prezzo complessivamente piu' basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di
gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del medesimo Codice dei contratti con
previsione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 8 del Codice, con esclusione automatica delle offerte che presentano ribasso superiore
alla soglia di anomalia, e secondo le modalità previste dal bando di gara e dal
Disciplinare di gara integrativo del bando stesso, predisposti dal servizio Provveditorato;
- che con bando di procedura aperta del 16 giugno 2017 la gara è stata fissata per
il giorno 5 luglio 2017 alle ore 9,00.
- che, come da verbale della Commissione di gara del giorno 5 luglio 2017 sono
state ammesse alla gara le seguenti ditte e con il seguente esito:
1) Vivai Barretta Garden – via Circum.zione Esterna Melito n. 6 – 80017 Melito di
Napoli (Na): documentazione regolare;
2) SE.AM. S.a.s. di Secci Salvatore – via S. Salvatore n. 3 08030 Nurallao (NU):
risulta carente in alcune dichiarazioni del DGUE, che posssono essere sanate
con il soccorso istruttorio; l'offerta viene ammessa con riserva;
3) S.A.GE.S. SCARL – via Torino n. 10- 07020 Budduso' (OT): documentazione
regolare;
4) Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l.- S.S. 131 km. 224+300 -07046 Porto
Torres (SS): documentazione regolare
5) R.T.I. : IP Impresa Servizi S.r.l. (mandataria capogruppo)-via Palmas 111-09170
Oristano; Irde Nostru Soc. coop. Sociale-via Argiolas n. 44 -09080 Nughedu S.

Vittoria ; Levamus S.r.l. - vico III Funtanedda n. 4 – 09040 Armungia (CA); ditta
Atzei Moreno -via Funtana figus n. 44- 08034 Laconi (OR): documentazione
regolare;
6) Alberghina Verde Ambiente S.r.l.- via Tommaseo n. 24 -09037 San Gavino
Monreale (VS): documentazione regolare;
7) Antonio Angelo Corrias – via Mannu n. 3 – Bonarcado (OR): risulta carente in
alcune dichiarazioni del DGUE, che posssono essere sanate con il soccorso
istruttorio; l'offerta viene ammessa con riserva;
8) Carta Arturo – via Del Bianco 114/B- 09070 San Vero Milis (Or): risulta carente
in alcune dichiarazioni del DGUE, che posssono essere sanate con il soccorso
istruttorio; l'offerta viene ammessa con riserva;
9) DA.PA. Garden di Secchi Paola- via Gramsci n. 18- 09070 Tramatza (OR): risulta
carente in alcune dichiarazioni del DGUE, che posssono essere sanate con il
soccorso istruttorio; l'offerta viene ammessa con riserva;
10) Monte Cadelano di Melis Melisena & C. S.a.s. - loc. Monte Cadelano -09010
Villamassargia (CI): mancanza del documento di indentita' del legale
rappresentante sottoscrittore dell'offerta, risulta carente in alcune dichiarazioni
del DGUE, che posssono essere sanate con il soccorso istruttorio; l'offerta viene
ammessa con riserva;
11) Cassarino Salvatore Antonio- via Marconi 31/3 – 03012 Gela (CL): risulta
carente in alcune dichiarazioni del DGUE, che posssono essere sanate con il
soccorso istruttorio; l'offerta viene ammessa con riserva;
12) CEPIE Energy Project – C/da Serra s.n. -090040 Giardinello (PA):
documentazione regolare.
- che, come da detto verbale la Commissione prendeva atto di quanto stabilito dal
“Disciplinare” integrativo del bando di gara – art. 17 – ovvero che sarebbe stata

acquisita la documentazione pertinente al soccorso istruttorio delle ditte
interessate e riconvocata la Commissione per le seguenti fasi della gara;
-che, come da avviso del giorno 5 luglio la Commissione di gara è stata convocata
per la data odierna alle ore 11,00;
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. 988 del 3 luglio 2017, 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, nonché delle “Linee guida” A.N.A.C. n. 3 del 26
ottobre 2016, composta dal P.I. Alessio Petretto, Responsabile del Servizio
Provveditorato del Settore Affari Generali, anche con mansioni di segretario, e dal
geometra Alessandro Serra, in funzione di R.U.P. del settore Lavori Pubblici e
Istruzione.
Il Presidente di gara, verifica che entro il termine stabilito del giorno venerdì 7
luglio 2017 sono pervenute le documentazioni pertinenti il soccorso istruttorio
delle seguenti ditte, ammesse con riserva:
1) Antonio Angelo Corrias – via Mannu n. 3 – Bonarcado (OR): soccorso
istruttorio regolare; offerta ammessa;
2) SE.AM. S.a.s. di Secci Salvatore – via S. Salvatore n. 3 08030 Nurallao (NU):
soccorso istruttorio regolare; offerta ammessa;

3) Carta Arturo – via Del Bianco 114/B- 09070 San Vero Milis (Or): soccorso
istruttorio regolare; offerta ammessa;

4) DA.PA. Garden di Secchi Paola- via Gramsci n. 18- 09070 Tramatza (OR):
soccorso istruttorio regolare; offerta ammessa;
5) Monte Cadelano di Melis Melisena & C. S.a.s. - loc. Monte Cadelano -09010

Villamassargia (CI): soccorso istruttorio regolare; offerta ammessa;
6) Cassarino Salvatore Antonio- via Marconi 31/3 – 03012 Gela (CL): soccorso
istruttorio regolare; offerta ammessa;
La Commissione prosegue con le operazioni di gara per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, che sono state così formulate:
1)Vivai Barretta Garden – via Circum.zione Esterna Melito n. 6 – 80017 Melito di
Napoli (Na): 32,91%;
2) SE.AM. S.a.s. di Secci Salvatore – via S. Salvatore n. 3 08030 Nurallao (NU):
3,111%
3) S.A.GE.S. SCARL – via Torino n. 10- 07020 Budduso' (OT): 22,60%;
4) Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l.- S.S. 131 km. 224+300 -07046 Porto
Torres (SS): 16%
5) R.T.I. : IP Impresa Servizi S.r.l. (mandataria capogruppo)-via Palmas 111-09170
Oristano; Irde Nostru Soc. coop. Sociale-via Argiolas n. 44 -09080 Nughedu S.
Vittoria ; Levamus S.r.l. - vico III Funtanedda n. 4 – 09040 Armungia (CA); ditta
Atzei Moreno -via Funtana figus n. 44- 08034 Laconi (OR): 36,01%;
6) Alberghina Verde Ambiente S.r.l.- via Tommaseo n. 24 -09037 San Gavino
Monreale (VS): 5,350%;
7) Antonio Angelo Corrias – via Mannu n. 3 – Bonarcado (OR): 26%;
8) Carta Arturo – via Del Bianco 114/B- 09070 San Vero Milis (Or): 35,30%;
9) DA.PA. Garden di Secchi Paola- via Gramsci n. 18- 09070 Tramatza (OR): 27%;
10) Monte Cadelano di Melis Melisena & C. S.a.s. - loc. Monte Cadelano -09010
Villamassargia (CI): 25 %
11) Cassarino Salvatore Antonio- via Marconi 31/3 – 03012 Gela (CL): 24,47%
12) CEPIE Energy Project – C/da Serra s.n. -090040 Giardinello (PA): 25,1632%;
La Commissione dà atto che nella seduta del giorno 4 luglio si è proceduto, secon -

do quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al
sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia delle offerte ed è
stato estratto il metodo di cui alla lettera “C” .
La Commissione procede quindi a stabilire la soglia di anomalia: calcola la media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse ottenendo una
percentuale del 23,243, calcola quindi il 15% di detta media ottenendo una
percentuale del 3,486, le due percentuali sommate determinano una percentuale
del 26,729% quale soglia di anomalia.
Pertanto ne consegue la seguente graduatoria definitiva:
1) Ditta Corrias Antonio Angelo di Bonarcado (OR): percentuale di ribasso offerta
del 26%;
2) Ditta CEPIE Energy Project – Giardinello (PA): percentuale di ribasso offerta del
25,1632%;
3) Ditta Monte Cadelano di Melis Melisena & C. S.a.s. - Villamassargia (CI):
percentuale di ribasso offerta del 25 %;
4) Ditta Cassarino Salvatore Antonio- Gela (CL): percentuale di ribasso offerta del
24,47%;
5) Ditta S.A.GE.S. SCARL – Budduso' (OT): percentuale di ribasso offerta del
22,60%;
6) Ditta Geom. G. Angius Costruzioni – Porto Torres (SS): percentuale di ribasso
offerta del 16%;
7) Ditta Alberghina Verde Ambiente S.r.l. – San Gavino Monreale (VS): percentuale di ribasso offerta del 5,350%;
8) Ditta SE.AM. Di Secci Salvatore S.a.s. Di Nurallao (NU): percentuale di ribasso
offerta del 3,111%;
La Commissione, espletati gli adempimenti di legge, conclude la seduta di gara

alle ore 11,40 previa lettura e sottoscrizione del verbale.
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