PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Ambiente Suolo
Attività Produttive
via Carducci, 42 – 09170 Oristano
C.F.80004010957

VERBALE D’APPALTO E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO PER LA SEDE
DI ORISTANO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO CON
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016.
Data svolgimento gara: 17 luglio 2017 h 09:00 presso la sede della Provincia di Oristano, settore
Ambiente e Attività Produttive sita in via Carducci n. 42, 09170 Oristano .
Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 10 luglio 2017 h 12:00.
La seduta di gara è presieduta dal Dott. Alberto Cherchi – dirigente del Settore Ambiente e Attività
produttive della Provincia di Oristano e RUP, coadiuvato dai signori: Piergiorgio Murtas, Responsabile
del Servizio Amministrativo del Settore e Manuela Urracci, Istruttore Direttivo Amministrativo presso
in servizio presso il medesimo servizio con mansioni di segretario verbalizzante, nominati con
determinazione n.1055 DEL 17/07/2017 .
La gara è stata attivata con determinazione n. 437 del 22/03/2017, con previsione di procedura
negoziata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Al fine di dare adeguata pubblicità alla suddetta procedura è stato pubblicato un apposito avviso sul
sito internet della Stazione Appaltante Provincia di Oristano per la indagine di mercato volta a
verificare la platea dei potenziali interessati all’affidamento in oggetto.
L’avviso rendeva noto che, nel caso in cui fossero pervenute più di 5 istanze, si sarebbe proceduto al
sorteggio di 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, che avrebbero dovuto far
pervenire la loro offerta all’Ufficio Protocollo della Provincia di Oristano, sito in Oristano, Via sen.
Carboni snc mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 28
aprile 2017.
Il Presidente dà atto che sono pervenute 3 manifestazioni d’interesse da parte dei seguenti operatori
economici:
– Aritzu Services srl con nota prot. 6404 del 20/04/2017;
– Consorzio Parts & Services, pervenuta il 28/04/2017 e protocollata il 03/05/2017, n. 7138;

– Siddi Giuseppe & C. sas, pervenuta il 28/04/2017 e protocollata il 03/05/2017, n. 7154;
che hanno presentato la loro candidatura nei termini, e, non risultando necessario procedere al
sorteggio dei candidati, con invito del 26/06/2017, protocollo nn. 10982, 10985 e 10993 sono stati
invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che hanno presentato la propria
candidatura.
Il Presidente dà inoltre atto che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato
nelle ore 12.00 del 10/07/2017, hanno presentato offerta le seguenti ditte:
1.
Aritzu Services srl, acquisita al protocollo il 07/07/2017 n. 0011801 alle ore 8.30;
2.
Consorzio Parts & Services, acquisita al protocollo il 10/07/2017 n. 0011928 alle ore 10,10;
3.
Siddi Giuseppe & C. sas, acquisita al protocollo il 10/07/2017 n. 0011950, alle ore 11,52;
Considerato che:
- la scelta del contraente, come da avviso e capitolato, verrà effettuata mediante procedura
negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, con l'utilizzo del criterio
del prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto, secondo i
seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•

riduzione dei tempi di lavorazione rispetto al tempario di riferimento per modello: max 35
distanza sede operativa della ditta dalla sede del servizio di disinfestazione: max 30 punti;
valutazione della percentuale di sconto offerta per materiali ed accessori di ricambio
originali: max 20 punti;
eventuale: valutazione del prezzo offerto per il recupero mezzi in avaria con carro attrezzi:
max punti 10;
eventuale: valutazione del prezzo offerto per il lavaggio (media calcolata fra il prezzo offerto
per il lavaggio standard e prezzo offerto per il lavaggio straordinario): max 3 punti.
eventuale:valutazione del prezzo offerto per la revisione periodica: max 2 punti;

- le ditte dovevano obbligatoriamente presentare offerta per i punti 1, 2, 3; i punti 4, 5 e 6 verranno
considerati come offerta migliorativa e valutati con un massimo di 15 punti e che per l'aggiudicazione
verrà utilizzata la seguente formula:
Vi = Ri /Rmax;
Vi = coefficiente dell'offerta i -esima 0 ≤ Vi ≤ 1
Ri = ribasso relativo all'offerta i -esima
Rmax = ribasso massimo tra tutte le offerte presentate.
Dando atto che l'offerta con coefficiente uguale a 1 è sempre l'offerta migliore a cui si assegna il
punteggio massimo, per l'assegnazione del punteggio alle altre offerte si procede riducendo
proporzionalmente il massimo
Si passa all’apertura delle offerte economiche in ordine di presentazione al protocollo a cui vengono
assegnati i seguenti coefficienti evidenziati dalla seguente tabella:

DITTA

RID TEMPI

DIST, SEDE

SCONTO
MATERIALI

RECUPERO
MEZZI

LAVAGGIO

REVISIONE

ARITZU SERVICE
SRL

1

7,4

1

1

1,5

1

CONSORZIO
PART&SERVICES

0,29

9,74

0,64285714

5,0020008

4,5

1,0066106
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SIDDI G. & C. SAS

0,735294118

1

0,71428571

1,0004002

1

1,0216346

Ai singoli coefficienti calcolati vengono attribuiti proporzionalmente i seguenti punteggi come da
tabella:
DISTANZ
SCONTO
A
MATERIALI
SEDE

RIDUZIONE
TEMPI

DITTA
ARITZU SERVICE
SRL

35

4,05

20

CONSORZIO
PART&SERVICES

10,15

3,08

12,8

SIDDI G. & C. SAS

25,9

30

14,2

RECUPERO
LAVAGGIO
MEZZI
10

REVISIONE

2

1,999 0,6666667
9,99

3

TOTALE

2

73,05

1,9868865 30,6825532
1,9588639 85,0488639

Viste le offerte presentate, migliore offerente è risultata l’impresa Siddi Giuseppe & C., con sede
legale in viale Brianza n. 40 09170 Oristano - codice fiscale 00596160952 e partita I.V.A.
00596160952 e la graduatoria è così composta:
DITTA

PUNTEGGIO OTTENUTO

SIDDI GIUSEPPE & C. SAS

85,05

1° CLASS.

ARITZU SERVICE SRL

73,05

2° CLASS.

CONSORZIO PART&SERVICES

30,68

3° CLASS.

A chiusura delle operazioni la commissione, sottoscrive il presente verbale approvando la graduatoria
degli operatori economici offerenti ammessi e sancendo che sarà proposta per l’aggiudicazione del
contratto l’impresa Siddi Giuseppe & c. sas.
Si dà atto che si procederà al controllo sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario ai sensi
D.lgs 50/2016 e al secondo classificato.
Si dà atto che tutta la documentazione procedimentale dell’appalto risulta agli atti.
Letto, approvato e sottoscritto
Presidente: Dott. Alberto Cherchi

Piergiorgio Murtas

Dott.ssa Manuela Urracci
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