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ALLEGATO A 
 

 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Settore Viabilità 
 

OGGETTO: 

Verbale di gara per l’affidamento del servizio per la sfalciatura delle pertinenze stradali del 
Circolo n. 3 - Zona NORD della Provincia di Oristano (annualità 2014), tramite procedura in 
economia mediante cottimo fiduciario. 

******* 

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore 09:20 nella sede della Provincia di 
Oristano, in Via Enrico Carboni sn, la Commissione di gara, nominata con Determinazione n. 462 del 24.02.2014, 
composta dal Dirigente del Settore Viabilità, ing. Piero Dau, coadiuvato dai dipendenti del Settore, ing. Giorgio 
Piras Responsabile del Servizio “Manutenzione Stradale” nonché RUP, dal dott. Peppino Piras, Responsabile del 
Servizio “Affari Amministrativi e Segreteria di Settore”, e dalla Sig.ra Donatella Ortu con le funzioni di segretario 
verbalizzante, dichiara aperta la gara per l’affidamento del “Servizio per la sfalciatura delle pertinenze stradali 
del Circolo n. 3 - Zona NORD della Provincia di Oristano (annualità 2014)”, tramite procedura in economia 
mediante cottimo fiduciario. 

Il Dirigente riassume, quindi, gli estremi della gara indicata in oggetto, evidenziando che: 

 con precedente Determinazione a contrattare n. 3889 del 31.12.2013, è stata indetta la gara, mediante 
cottimo fiduciario, del servizio di sfalciatura delle pertinenze stradali relative ai Circoli n. 3, 4 e 7 della 
Provincia di Oristano – annualità 2014; 

 con lettera raccomandata Prot. n. 39838 del 31.12.2013, venivano invitate a partecipare alla gara in 
oggetto, per un importo a base di gara di € 45.819,67 + IVA, le seguenti Ditte, con obbligo di recapito delle 
offerte alla Provincia di Oristano entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 21 febbraio 2014, pena 
l’esclusione: 

 Ditta Indirizzo CAP Città 

1 Atzori Stefano Giuseppe Via delle Palme, 6 09090 Sini (OR) 

2 Il Dromedario Soc. Coop. Sociale Onlus Via Bologna, 20 09094 Marrubiu (OR) 

3 IP Impresa Servizi s.r.l. Via Palmas, 111 09170 Oristano (OR) 

4 Alberghina Verde Ambiente s.r.l. Via Nicolò Tommaseo, 24 09037 San Gavino Monreale (CA) 

5 Massaiu Francesco Via Nuoro, 128 08025 Oliena (NU) 

6 Solam di Fele Alberto & C. s.n.c. Via Goddi, 11 08025 Oliena (NU) 

7 SE.AM. s.a.s. di Secci Salvatore Via San Salvatore, 3 08030 Nurallao (CA) 

8 S.A.G.E.S. Soc. Coop. a r.l. Via Torino, 10 07020 Buddusò (OT) 

9 Logu Nostru Soc. Coop. a r.l. Via Emilio Lussu, 11 09040 Armungia (CA) 

10 Corrias Antonio Angelo  Via Mannu, 3 09070 Bonarcado (OR) 

11 Soc. Coop. «9 Maggio» a r.l. Via Sandro Pertni, 34 09070 Narbolia (OR) 

Il Dirigente prende atto che secondo le modalità di partecipazione stabilite nella lettera d’invito, trasmessa per la 
presentazione delle offerte unitamente al disciplinare di gara, il plico trasmesso doveva contenere la seguente 
documentazione amministrativa: 

 la DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, redatta in conformità alla 
SCHEDA n. 1, contenente l’oggetto dell’appalto, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della 
Ditta, con allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

 l’AUTOCERTIFICAZIONE (SCHEDA n. 2), con allegata la fotocopia del documento di identità del 
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sottoscrittore; 

 l’OFFERTA ECONOMICA, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, chiusa in apposita 
busta. 

Il Dirigente, con la collaborazione dei due suindicati funzionari, prende atto che entro i termini stabiliti risultano 
pervenute le offerte delle seguenti ditte: 

1) Corrias Antonio Angelo, Via Mannu, 3 – 09070 Bonarcado (OR) – Partita IVA 00573160959 (Protocollo 
Generale n. 0005177 del 20.02.2014) 

2) S.A.GE.S. Soc. Coop. a r.l., Via Torino 10, 07020 Buddusò (OT) – Partita IVA 01860640901 (Protocollo 
Generale n. 0005289 del 21.02.2014) 

3) Logu Nostru Soc. Coop. a r.l., Vico VB° Emilio Lussu, 11 – 09040 Armungia (CA) – Partita IVA 02413700929 
(Protocollo Generale n. 0005350 del 21.02.2014) 

Dopo aver controllato la corretta apposizione dei sigilli sul plico e la controfirma sui lembi di chiusura, l’ing. Dau 
procede all’apertura del plico della ditta Corrias Antonio Angelo e a verificare la regolarità della documentazione 
prodotta; dopo aver constatato la regolarità formale della documentazione presentata, in base a quanto previsto 
nella lettera d’invito, ammette la stessa a partecipare alla gara. 

In seguito l’ing. Dau, dopo aver controllato la corretta apposizione dei sigilli sul plico e la controfirma sui lembi di 
chiusura, procede all’apertura del plico della ditta S.A.GE.S. Soc. Coop. a r.l. e a verificare la regolarità della 
documentazione prodotta; dopo aver constatato la regolarità formale della documentazione presentata, in base a 
quanto previsto nella lettera d’invito, ammette la stessa a partecipare alla gara. 

Successivamente l’ing. Dau, dopo aver controllato la corretta apposizione dei sigilli sul plico e la controfirma sui 
lembi di chiusura, procede all’apertura del plico della ditta Logu Nostru Soc. Coop. a r.l. e a verificare la regolarità 
della documentazione prodotta; dopo aver constatato la regolarità formale della documentazione presentata, in 
base a quanto previsto nella lettera d’invito, ammette la stessa a partecipare alla gara. 

Il Dirigente procede, quindi, all’apertura della busta contenente l’offerta economica della ditta Corrias Antonio 
Angelo e dopo aver controllato che al suo interno non vi fossero contenuti altri documenti, legge ai Componenti 
della Commissione l’offerta economica, che risulta così formulata: 

- percentuale unica di ribasso sull’importo posto a base di gara: 14% (quattordici per cento). 

Il Dirigente procede, successivamente, all’apertura della busta contenente l’offerta economica della ditta 
S.A.GE.S. Soc. Coop. a r.l. e dopo aver controllato che al suo interno non vi fossero contenuti altri documenti, 
legge ai Componenti della Commissione l’offerta economica, che risulta così formulata: 

- percentuale unica di ribasso sull’importo posto a base di gara: 27,00% (ventisette per cento). 

Il Dirigente procede, infine, all’apertura della busta contenente l’offerta economica della ditta Logu Nostru Soc. 
Coop. a r.l. e dopo aver controllato che al suo interno non vi fossero contenuti altri documenti, legge ai 
Componenti della Commissione l’offerta economica, che risulta così formulata: 

- percentuale unica di ribasso sull’importo posto a base di gara: 15,00% (quindici per cento). 

Il Dirigente, coadiuvato dai componenti, ing. Giorgio Piras Responsabile del Servizio “Manutenzione Stradale” 
nonché RUP, dott. Peppino Piras, Responsabile del Servizio “Affari Amministrativi e Segreteria di Settore”, e Sig.ra 
Donatella Ortu con le funzioni di segretario verbalizzante, decide di aggiudicare provvisoriamente la gara per il 
“Servizio per la sfalciatura delle pertinenze stradali del Circolo n. 3 - Zona NORD della Provincia di Oristano 
(annualità 2014)” alla ditta S.A.GE.S. Soc. Coop. a r.l., Via Torino 10, 07020 Buddusò (OT) – Partita IVA 
01860640901, per la percentuale unica di ribasso del 27,00% (ventisette per cento), da applicare sull’importo 
posto a base di gara di € 45.819,67 + IVA. 

Il Presidente e i Componenti controfirmano la documentazione amministrativa e le offerte economiche delle ditte 
sopraccitate. 

 

La Commissione conclude i propri lavori alle ore 09:40, disponendo il rinvio della documentazione al Responsabile 
del Procedimento per l’adozione degli atti di competenza, relativamente al controllo sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese in sede di gara. 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Dirigente / Presidente di gara   F.to ing. Piero Dau 

 

Componente     F.to ing. Giorgio Piras 

 

Componente     F.to dott. Peppino Piras 

 

Segretario verbalizzante   F.to Donatella Ortu 


