COMUNE DI OSIDDA
Provincia di Nuoro
LINEA DI ATTIVITA’ – SERVIZI AFFARI GENERALI
VERBALE DI GARA
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, D.lgsl. 50/2016.
Prot. n. 1051 / del 24.05.2017

1a Seduta
Gara d’appalto: Affidamento Servizio di pulizia locali comunali : Municipio Biblioteca Ludoteca.
CIG: ZF41E5AA60
Importo a base di gara € 11.808,20 oltre IVA.
Il giorno 24.05.2017 alle ore 09:00, in Osidda, presso la sede dell’Amministrazione Comunale – Ufficio Affari
Generali, in esecuzione alla Determinazione n. 25 del 27.04.2017 è stato istituito il seggio di gara così
composto:
- Presidente:
Ing. Giovanni Sanna - Responsabile dell’ufficio Tecnico del Comune di Osidda;
Componente :
Istr. Amm. Anna Rita Marche – Dipendente del Comune di Osidda ;
Componente:
Rag. Gianfranca Doneddu – Dipendente del Comune di Osidda;
PREMESSO
- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 16 del 15.03.2017, è stata avviata
una indagine esplorativa mediante avviso di manifestazione di interesse, finalizzata all’espletamento di una
gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 al fine di individuare gli operatori economici
aventi i prescritti requisiti di legge;
- che a seguito del succitato avviso sono pervenute n. 9 manifestazioni d’interesse;
-che con sorteggio pubblico, giusto verbale del 13.04.2017, sono stati estratti n. 5 operatori economici da
invitare alla gara;
- che la Lettera d’Invito - Disciplinare di Gara, i modelli allegati e tutti gli elaborati per la presentazione della
offerta per l’affidamento del Servizio sono stati messi a disposizione agli operatori economici invitati alla
procedura negoziata;
- che, il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 17.05.2017;
- Che alla data prevista, sono pervenute nel tempo utile n. 5 offerte;
- che con avviso prot. n. 985 del 17.05.2017 è stato disposto il rinvio della seduta pubblica per l’apertura delle
offerte alle ore 9.00 del giorno 24.05.2017;
- che con nota prot. n. 987 del 17.05.2017 è stata richiesta agli operatori economici partecipanti una
integrazione alla documentazione di gara relativa a quanto disposto dall’art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016
per chi non vi avesse provveduto autonomamente;
- che il termine per la ricezione della documentazione integrativa è stato fissato alle ore 12,00 del giorno
23.05.2017;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Presidente dà lettura dei termini e delle modalità di presentazione delle offerte relative ai Servizio di pulizia
dei locali comunali e richiamati i contenuti e le norme integrative indicate nella lettera d’invito – disciplinare
di gara, alle ore 09:15 dichiara aperta la seduta.
Hanno presentato offerta entro il termine indicato nel bando di gara, le seguenti imprese:
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N. plico
Nome
NIEDDU
SALVATORE
1
2 LA PRESSA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
3 2000 LUNE SOC. COOP. SOCIALE ARL
4 NURAGHES SOC. COOP. SOCIALE ARL
5 LA NUOVA VEDETTA S.R.L.

Indirizzo
VIA SAN LEONARDO
VIA DIEGO MELE N. 9/B

Città
BURGOS
BITTI

VIA DE GASPERI N.7
VIA SAN FILIPPO 13
VIA BACCARÀ SNC

SASSARI
ESPORLATU
TORTOLI

Accertato che i plichi presentati sono sigillati in modo conforme a quanto indicato nel Disciplinare di Gara,
si procede all’apertura delle Buste – “A” contenente la Documentazione Amministrativa allegata da ciascun
partecipante, secondo l’ordine progressivo d’arrivo;
A seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata vengono adottate le decisioni di
seguito riportate:
N. plico
Nome
Indirizzo
Città
VIA SAN LEONARDO
BURGOS
1 NIEDDU SALVATORE
2 LA PRESSA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS VIA DIEGO MELE N. 9/B BITTI

Decisione adottata

3

2000 LUNE SOC. COOP. SOCIALE ARL

VIA DE GASPERI N.7

SASSARI

4

NURAGHES SOC. COOP. SOCIALE ARL

5

LA NUOVA VEDETTA S.R.L.

VIA SAN FILIPPO 13
VIA BACCARÀ SNC

ESPORLATU
TORTOLI

Verificata la regolarità della
presentata la ditta viene ammessa
Verificata la regolarità della
presentata la ditta viene ammessa
Verificata la regolarità della
presentata la ditta viene ammessa
Verificata la regolarità della
presentata la ditta viene ammessa
Verificata la regolarità della
presentata la ditta viene ammessa

documentazione
documentazione
documentazione
documentazione
documentazione

I componenti del seggio di gara procedono alla sottoscrizione di tutta la documentazione validata.
Alle ore 09.40, verificata l’integrità delle buste, si procede, come dal Disciplinare di Gara, all’apertura delle
Buste - “B” contenente l’Offerta economica.
Il presidente da lettura della percentuale di ribasso offerta da ciascuno dei concorrenti, come risulta dal
prospetto che segue, in cui si riporta, a fianco di ciascun nominativo , la corrispondente percentuale di
ribasso offerto:
N. plico
Nome
NIEDDU
SALVATORE
1
2 LA PRESSA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
3
4
5

2000 LUNE SOC. COOP. SOCIALE ARL
NURAGHES SOC. COOP. SOCIALE ARL
LA NUOVA VEDETTA S.R.L.

Indirizzo
VIA SAN LEONARDO
VIA DIEGO MELE N. 9/B

Città
BURGOS
BITTI

VIA DE GASPERI N.7
VIA SAN FILIPPO 13
VIA BACCARÀ SNC

SASSARI
ESPORLATU
TORTOLI

Ribasso%
11,00
7,15
7,75
12,00
17,00

Dato atto che La Nuova Vedetta S.R.L. con sede a Tortoli ha offerto il maggior ribasso percentuale
sull’importo posto a base di gara, il seggio di gara propone quale ditta aggiudicataria, in attesa delle verifiche
previste dal bando di gara e dalle norme in materia, La Nuova Vedetta S.R.L con sede legale in Via Baccarà
Snc 08048 Tortoli P.Iva 01179860919 che ha presentato un ribasso del 17,00 % sull’importo posto a base di
gara di € 11.808,20, per un importo di aggiudicazione pari a € 10.100,81 comprensivi di € 300,00 per oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 2.222,17 per IVA di legge;
Il presidente alle ore 10,30 dichiara chiusi i lavori della Commissione.
Osidda lì, 24.05.2017
Letto, confermato e sottoscritto:
Presidente : Ing. Giovanni Sanna
Componente : Istr. Amm. Anna Rita Marche
Componente : Rag. Gianfranca Doneddu

Segretario Verbalizzante

(Istr. Amm. A.R. Marche )
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