PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE di gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affido di
“Servizi di disinfestazione”. C.I.G.: [ 5523971D10 ]
*************
L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 9,45
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. 3830 del 20 dicembre 2013, parzialmente modificata con
determinazione n. 210 del 28 gennaio 2014 si è stabilito di procedere
all’appalto per l’affido di “Servizi di disinfestazione”, sono stati assunti gli
impegni di spesa 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. 453
del 24 febbraio 2014, secondo quanto previsto nei suddetti atti è stata
avviata

gara

d'appalto

per

l’importo

di

€.

147.540,98

(€.

centoquarantasettemilacinquecentoquaranta/98)+iva, di cui €. 7.000 (€.
settemila/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 stailito 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. 7923 del 17 dicembre 2014 la
gara è stata fissata per il giorno di oggi alle ore 9,30;
Tutto ciò premesso, il dirigente del Settore Affari Generali dott. Alberto
Cherchi assume la presidenza della Commissione di gara, nominata con
propria determinazione n. 874 del 16 aprile 2014, 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 e n. 48 del 05.09.2008, composta dal sig. Alessio Petretto,
anche con mansioni di segretario, e dalla dott.ssa Maria Obinu, entrambi
dipendenti della Provincia;
Il Presidente di gara, verifica che entro il termine stabilito delle ore 12,00
del giorno martedì 15 aprile 2014 sono pervenute le offerte delle seguenti
ditte:
1) Biblion S.r.l. - via Tazio Nuvolari 34 - 00142 Roma;
2) A.FR.A.M. S.r.l. - v.le Europa n.° 280/C – 91011 Alcamo (TP);
3) Sardegna Disinfestazioni – Vico I° IV Novembre n.° 11 – 09090 Villa
Verde (OR);
4) Nuova Prima S.r.l. - S.S. 131 Km. 76,900 Marrubiu (OR)
Il Presidente constata l’esattezza dell’indicazione nei plichi esterni dell’oggetto dell’odierna gara, l’integrità di ciascuno di essi, l’indicazione dell’ora-

rio 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 esterni, dei plichi interni “A” e “B”, nonché alla verifica dell'integrità, della conformità degli stessi alle prescrizioni del bando di gara e dell'unito disciplinare constatando che:
1) Biblion S.r.l. - via Tazio Nuvolari 34 -00142 Roma: il plico contiene i
plichi interni “A” e “B”, i plichi sono conformi alle prescrizioni del bando di
gara;
2) A.FR.A.M. S.r.l. - v.le Europa n.° 280/C – 91011 Alcamo (TP): il plico
contiene i plichi interni “A” e “B”, i plichi sono conformi alle prescrizioni
del bando di gara;
3) 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;
4) 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;
Si procede dunque alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi “A” e si constata quanto segue:
1) Biblion S.r.l. - via Tazio Nuvolari 34 -00142 Roma: documentazione
amministrativa regolare;
2) A.FR.A.M. S.r.l. - v.le Europa n.° 280/C – 91011 Alcamo (TP): documentazione amministrativa regolare;

3) Sardegna Disinfestazioni – Vico I° IV Novembre n.° 11 – 09090 Villa
Verde (OR) : documentazione amministrativa regolare;
4) Nuova Prima S.r.l. - S.S. 131 Km. 76,900 Marrubiu (OR) : documentazione amministrativa 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) Biblion S.r.l. - via Tazio Nuvolari 34 -00142 Roma: 33,90%;
2) A.FR.A.M. S.r.l. - v.le Europa n.° 280/C – 91011 Alcamo (TP): 25,75%;
3) Sardegna Disinfestazioni – Vico I° IV Novembre n.° 11 – 09090 Villa
Verde (OR) : 20,4%;
4) Nuova Prima S.r.l. - S.S. 131 Km. 76,900 Marrubiu (OR) : 43,1%;
Pertanto la Commissione di gara dichiara:
1) provvisoriamente aggiudicataria la ditta Nuova Prima S.r.l. - S.S. 131
Km. 76,900 Marrubiu (OR), che ha offerto la percentuale di ribasso del
43,1%;
2) seconda classificata la ditta Biblion S.r.l. - via Tazio Nuvolari 34 -00142
Roma che ha offerto una percentuale di ribasso del 33,90%
La Commissione, espletati gli adempimenti di legge, conclude la seduta di
gara alle ore 10,46 previa lettura e sottoscrizione del verbale.
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