Allegato alla determinazione n° _______ del __________

COMUNE

DI

OLIENA

Provincia di Nuoro

AREA TECNICA
VERBALE DI GARA Seduta del 10.05.2011
Per l’appalto dei lavori: PO FESR 2007-2013, Asse III Linea di attività 3.1.2.a "Bando per il
cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico dell'inquinamento luminoso.
Importo complessivo dei lavori: € 148.919,81 di cui:


Importo a base d’asta: € 144.919,81;



Importo oneri sicurezza: € 4.000,00;

L’anno duemilaundici il giorno dieci del mese di Maggio (10.05.2011), nella Sede del Comune di Oliena, alle
ore 9.30.
Presiede la gara il Dott. Ing. Scudu Gabriele, nato a Lanusei il 24.07.1977, Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di Oliena;
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Geom. Tedde Giovanni, dipendente del Comune di Oliena, nato a
Nuoro il 12.05.1970, con l’assistenza dei testimoni:
1)- Geom. Salis Francesco, nato a Oliena il 24.02.1958;
2)- Sig.ra Cattide Dorotea, nata a Oliena il 02.05.1957;
PREMESSO CHE:


Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 221 del 30.09.2010 si stabiliva di attivare
procedura a contrarre al fine di stipulare la convenzione per l’affidamento dell’incarico di progettazione
esecutiva, D.L., misura e contabilità e sicurezza per l’opera denominata “PO FESR 2007-2013, Asse III
Linea di attività 3.1.2.a - Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico
dell'inquinamento luminoso”;



Con determinazione n° 226 del 04.10.2010 è stato designato quale Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento dell’incarico e del contratto di appalto relativo ai lavori del PO FESR
2007-2013, Asse III Linea di attività 3.1.2.a "Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del
risparmio energetico dell'inquinamento luminoso" il Geom. Tedde Giovanni dell’Ufficio Lavori Pubblici;



Con delibera di G.C. n° 94 del 06.10.2010 è stato approvato il documento preliminare alla progettazione
per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità e sicurezza per la
realizzazione dell’opera prevista nel PO FESR 2007-2013, Asse III Linea di attività 3.1.2.a "Bando per il
cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico dell'inquinamento luminoso";



Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 02 del 02.02.2011 è stata approvata la lettera
di invito e le norme tecniche di presentazione dell'offerta;
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La presentazione delle offerte era prevista per il giorno 25.02.2011 direttamente all'Ufficio Protocollo
entro e non oltre le ore 12,00 del 25.02.2011. Nella medesima data era prevista per le ore 13.00
l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica;



le operazioni di gara, concluse in data 25.02.2011, hanno portato all’aggiudicazione provvisoria
dell'incarico in oggetto all'Ing. Asproni Antonio con sede in Siniscola in Zona Industriale Località Pulichittu
il quale si è dichiarato all'espletamento dell'incarico per un importo pari a € 27.945,21 al netto del ribasso
pari al 2.00% (duepercento);



Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 28 del 01.03.2011 è stato definitivamente
affidato l'incarico

per la progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità e sicurezza per la

realizzazione dell’opera prevista nel PO FESR 2007-2013, Asse III Linea di attività 3.1.2.a "Bando per il
cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico dell'inquinamento luminoso all'Ing.
Asproni Antonio con sede in Siniscola in Zona Industriale Località Pulichittu per un importo complessivo
pari a € 34.875,62 di cui € 27.945,21 per le prestazioni al netto del ribasso del 2.00%, € 1.117,80 per la
cassa (4%) e € 5.812,61 per i.v.a. (20%);


L’incarico suddetto è stato regolarizzato con la convenzione n° rep. 01 del 22.03.2011;



L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con nota n° prot. 5624 del 14.03.2011 ha comunicato la
coerenza del progetto e dei documenti allegati con quanto presentato per la partecipazione al bando;



Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 40 del 07.04.2011 è stato approvato il
progetto esecutivo in oggetto redatto dall'Ing. Asproni Antonio con sede in Siniscola in Zona Industriale
Località Pulichittu, per un importo complessivo pari a € 207.739,85 di cui € 144.919,81 per lavori a base
d’asta,

€

4.000,00

per

oneri

sulla

sicurezza

e

€

58.820,04

per

somme

a

disposizione

dell’Amministrazione;


Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 43 del 08.04.2011 si stabiliva di attivare
procedura a contrarre al fine di affidare i lavori per la realizzazione dell'opera denominata PO FESR
2007-2013, Asse III Linea di attività 3.1.2.a - Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del
risparmio energetico dell'inquinamento luminoso;



Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 44 del 08.04.2011 è stato approvato il bando
di gara e le norme tecniche di gara dalle quali si evince che:


La gara è fissata, per il giorno 10.05.2011 alle ore 9.30;



L’incanto verrà esperito con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al
netto degli oneri di sicurezza), determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82
comma 3 del D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163;



L’opera è finanziata per l’importo complessivo pari a € 207.739,85 mediante imputazione della spesa sul
cap. 821.5 come segue:


€ 155.007,80 tramite finanziamento della R.A.S. Assessorato della Difesa dell’Ambiente giusto
impegno contabile n° 1392/10;



€ 52.732,05 con fondi di bilancio di cui € 32.022,98 quale quota di cofinanziamento e € 20.709,07 per
i.v.a. a carico dell’Amministrazione Comunale giusto impegno contabile n° 1393/10;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
Oggi alle ore 9.30, il Presidente di Gara dichiara aperta la gara, precisa l’oggetto, l’ammontare dell’appalto
ed il metodo di gara;
Presenta quindi n° 55 plichi e rileva che:


N° 50 Plichi sono pervenuti nei termini e modi prescritti nel disciplinare e nel bando di gara per pubblico
incanto;



N° 4 plichi sono pervenuti in data 09.05.2011 in difformità ai dettati del bando di gara;



N° 1 plico è pervenuto in data 10.05.2011;

Apre quindi uno per volta i plichi suddetti (Busta A), rilevando quanto segue:
1.

Impresa Millennium Impianti s.r.l. – Loc. Murdegu e Susu – 09070 Milis - (busta prot. n° 3994 del
29.04.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata
nei lembi di chiusura;

2.

Impresa Electro Service s.r.l. – Via Sebastiano Satta n° 16 – 08026 Galtelli' - Impresa ausiliaria Cat.
OG10 Impresa GR Elettricità s.r.l. - Via Zona Artigianale n° 2 – 38080 Darzo - (busta n° prot. 4174 del
03.05.2011); DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE. Il disciplinare di gara all'art. 1 punto III) cita
testualmente: Si rende noto che sia l’Impresa Ausiliaria che l’Impresa Concorrente, a pena di esclusione
dalla gara dovranno inoltre compilare e allegare, ciascuna per la propria competenza, anche il modello
di cui al punto II secondo i medesimi dettati di gara. l'Impresa ausiliaria nelle persona del suo Legale
Rappresentante e del Direttore Tecnico non producono il suddetto modello A e/o altra documentazione
sostitutiva. Pertanto constatata l’irregolarità l’Impresa Electro Service s.r.l. – Via Sebastiano Satta n° 16
– 08026 Galtelli' è ESCLUSA dal prosieguo della gara. La busta contenente l’offerta è sigillata e
controfirmata nei lembi di chiusura;

3.

Impresa Sedda Nicolino - Via Cagliari n° 2 – 08020 Ottana - (busta n° prot. 4282 del 05.05.2011);
DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura;

4.

Impresa Geom. Putzu Sebastiano - Via Domenico Millelire s/n – 07016 Pattada - (busta n° prot. 4271
del 05.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e
controfirmata nei lembi di chiusura;

5.

Impresa I.S.O.F. s.r.l. - Z.I. Località Pill'e Matta s/n – 09044 Quartucciu - (busta n° prot. 4260 del
05.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata
nei lembi di chiusura;

6.

Impresa Solinas Salvatore - Via Aldo Moro n° 21 – 07016 Pattada - (busta n° prot. 4261 del
05.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata
nei lembi di chiusura;

7.

Impresa Elettro Co.Im. s.n.c. di Orunesu Salvatore e C. s.n.c. – Via Magellano s/n - 08100 Nuoro (busta n° prot. 4269 del 05.05.2011); DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE. L’Impresa Elettro Co.Im.
s.n.c., nella persona del sottoscrittore del Modello A (Istanza di partecipazione alla gara), indica al
punto s) la figura del Sig. Carrone Salvatore quale Direttore Tecnico. L’art. 1 comma II del disciplinare di
gara cita testualmente: Quanto dichiarato per sé al punto d) da punto a) a punto m-quater) art. 38
D.Lgs. n° 163/2006 è dichiarato anche per:
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titolare dell’impresa individuale e direttore tecnico se persona diversa dal titolare;



tutti i rappresentanti legali della società;



tutti i direttori tecnici e tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;



tutti i direttori tecnici e tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;



tutti i direttori tecnici e tutti i rappresentanti legali per ogni altro tipo di società, Consorzi e
Cooperative;



tutti i Procuratori Speciali o Generali della Società.

La suddetta dichiarazione deve essere firmata, a pena di esclusione, anche dalle persone indicate al
punto s). Il Modello A (Istanza di partecipazione alla gara), è firmato dal solo Sig. Orunesu Salvatore e
nel contempo il Direttore Tecnico non presenta la dichiarazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006
omettendo il punto d dalla lett. a) alla lett. m-quater) del suddetto modello. Pertanto constatata
l’irregolarità l’Impresa Elettro Co.Im. s.n.c. di Orunesu Salvatore e C. s.n.c. – Via Magellano s/n - 08100
Nuoro è ESCLUSA dal prosieguo della gara. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei
lembi di chiusura;
8.

Impresa FARC s.r.l. – Via Guarrasi n° 47 - 91011 Alcamo - (busta n° prot. 4213 del 05.05.2011);
DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura;

9.

Impresa Sarda Servizi di Davoli Pietro Paolo – Vico F.lli Bandiera s/n – 08027 Orgosolo - (busta n° prot.
4214 del 04.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e
controfirmata nei lembi di chiusura;

10. Impresa Solinas Costruzioni – Via Europa s/n – 07016 Pattada - (busta n° prot. 4215 del 04.05.2011);
DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura;
11. Impresa Real Costruzioni s.r.l. – Via Santo Stefano n° 54 – 92026 Favara - (busta n° prot. 4288 del
05.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata
nei lembi di chiusura;
12. Impresa Barbella Giovanni - Via Casalanario n° 63 – 84012 Angri - (busta n° prot. 4289 del 05.05.2011);
DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura;
13. Impresa I.TEL.CO. s.r.l. – Viale dei Lecci n° 56/A – 00040 Ariccia - (busta n° prot.

4290 del

05.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata
nei lembi di chiusura;
14. Impresa Akab s.r.l. – Via Roma n° 103 – 98069 Sinagra -

(busta n° prot. 4291 del 05.05.2011).

DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura;
15. Impresa ICAP s.r.l. – Via Vittorio Emanuele n° 24 – 09012 Capoterra - (busta n° prot. 4292 del
05.05.2011). DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata
nei lembi di chiusura;
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16. Impresa AGG Impianti s.r.l. – Via L. Sturzo n° 149 – 91024 Gibellina - (prot. n° 4293 del 05.05.2011).
DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura;
17. Impresa Macoim s.r.l. – Via Dante n° 52 – 09128 Cagliari - (busta n° prot. 4294 del 05.05.2011);
DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura;
18.

Impresa S.A.D. s.r.l. - Via Amsicora s/n – 09070 Baratili San Pietro - (busta n° prot. 4357 del
06.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata
nei lembi di chiusura;

19. Impresa Ortu Giuseppe - Zona Artigianale PIP - 09070 Milis – (busta n° prot. 4356 del 06.05.2011);
DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura;
20. Impresa Nuova Impresa s.r.l. – Via Roma n° 11 – 08024 Mamoiada - (busta n° prot. 4355 del
06.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata
nei lembi di chiusura;
21. Impresa D.G. Elettrotecnica s.n.c. di Dedola Giuseppe e C. – Loc. Cuculò – 07016 Pattada - (busta n°
prot. 4351 del 06.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata
e controfirmata nei lembi di chiusura;
22. Impresa Ocram Costruzioni s.r.l. - Via Campi Elisi n°20 – 56121 Riglione – (busta n° prot. 4350 del
06.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata
nei lembi di chiusura;
23. Impresa Tro.Lux. di Trogu P.I. Paolo – Via Giardini n° 140 – 09127 Cagliari - (busta n° prot. 4349 del
06.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata
nei lembi di chiusura;
24. Impresa Uemme s.r.l. – Via Roma n° 165 – 07017 Ploaghe - (busta n° prot. 4348 del 06.05.2011);
DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura;
25. Impresa Cauli Carlo Eredi di Pier Francesco Cauli - Via Umberto I° n° 133 – 09091 Ales - (busta n° prot.
4347 del 06.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e
controfirmata nei lembi di chiusura;
26. Soc. Cooperativa Nortza Servizi - Via Dr. Lavra n° 40 – 08020 Gavoi - (busta n° prot.

4346 del

06.05.2011); DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE. La Soc. Cooperativa Nortza Servizi, nella persona
del sottoscrittore del Modello A (Istanza di partecipazione alla gara), indica al punto s) la figura del Sig.
Mereu Pietro quale Amministratore con poteri di rappresentanza e il Geom. Pietro Sedda quale
Direttore Tecnico. L’art. 1 comma II del disciplinare di gara cita testualmente: Quanto dichiarato per sé
al punto d) da punto a) a punto m-quater) art. 38 D.Lgs. n° 163/2006 è dichiarato anche per:


titolare dell’impresa individuale e direttore tecnico se persona diversa dal titolare;



tutti i rappresentanti legali della società;



tutti i direttori tecnici e tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;



tutti i direttori tecnici e tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
C.so Vittorio Emanuele 4, 08025 -Oliena P. IVA e C.F. 00156030918
Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.oliena.nu.it
5/22



Allegato alla determinazione n° _______ del __________
tutti i direttori tecnici e tutti i rappresentanti legali per ogni altro tipo di società, Consorzi e
Cooperative;



tutti i Procuratori Speciali o Generali della Società.

La suddetta dichiarazione deve essere firmata, a pena di esclusione, anche dalle persone indicate al
punto s). Il Modello A (Istanza di partecipazione alla gara), è firmato dal solo Sig. Murgia Bruno e nel
contempo sia l'Amministratore che il Direttore Tecnico non presentano la dichiarazione di cui all’art. 38
del D.Lgs. n° 163/2006 omettendo il punto d dalla lett. a) alla lett. m-quater) del suddetto modello.
Pertanto constatata l’irregolarità la Soc. Cooperativa Nortza Servizi - Via Dr. Lavra n° 40 – 08020 Gavoi
è ESCLUSA dal prosieguo della gara. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi
di chiusura;
27. Impresa I.M.E.T. di Atzeni Danilo – Via Scano n° 6 – 09090 Morgongiori - (busta n° prot. 4342 del
06.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata
nei lembi di chiusura;
28. Impresa C.E.M. Costruzioni Elettromeccaniche di Puddighinu e Murgia s.n.c. – C.so Vittorio Emanuele
n° 57 – 08025 Oliena - (busta n° prot. 4339 del 06.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La
busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura;
29. Impresa Elettrici di Conigiu Fabrizio – Via Bariocce n° 205 – 08040 Villagrande Strisaili - (busta n° prot.
4335 del 06.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e
controfirmata nei lembi di chiusura;
30. Impresa Schena Giovanni – Via Garibaldi n° 64 – 32021 Agordo - (busta n° prot. 4316 del 06.05.2011);
DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura;
31. Impresa Re.Al. Energy s.r.l. - Via Confalonieri n° 9 – 09047 Selargius - (busta n° prot. 4317 del
06.05.2011); DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE. Il disciplinare di gara all'art. 1 comma II lett. d) punto
l) prevede la produzione della seguente dichiarazione: di  essere/  non essere assoggettato agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 avendo alle sue dipendenze un numero di
lavoratori occupati inferiore a 15 o che, pur avendo alle dipendenze un numero di lavoratori occupati da
15 a 35,  ha /  non ha effettuato nuove assunzioni; La suddetta dichiarazione è stata omessa.
Pertanto constatata l’irregolarità l'Impresa Re.Al. Energy s.r.l. - Via Confalonieri n° 9 – 09047 Selargius
è ESCLUSA dal prosieguo della gara. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi
di chiusura;
32. Impresa Da.Tel. s.r.l. - Via Galileo Galilei n° 21/23 – 36030 Costabissara - (busta n° prot. 4318 del
06.05.2011); DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE. Il disciplinare di gara all'art. 1 comma II lett. d) punto
l) prevede la produzione della seguente dichiarazione: di  essere/  non essere assoggettato agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 avendo alle sue dipendenze un numero di
lavoratori occupati inferiore a 15 o che, pur avendo alle dipendenze un numero di lavoratori occupati da
15 a 35,  ha /  non ha effettuato nuove assunzioni; La suddetta dichiarazione è stata omessa.
Pertanto constatata l’irregolarità l'Impresa Da.Tel. s.r.l. - Via Galileo Galilei n° 21/23 – 36030
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Costabissara è ESCLUSA dal prosieguo della gara. La busta contenente l’offerta è sigillata e
controfirmata nei lembi di chiusura;
33. Impresa G. Elettra di Garau Alessandro s.r.l. – Via P. Mastino n° 32 – 08100 Nuoro - (busta n° prot.
4320 del 06.05.2011); DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE. Il disciplinare di gara all'art. 1 comma II
lett. d) punto l) prevede la produzione della seguente dichiarazione: di  essere/  non essere
assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 avendo alle sue dipendenze
un numero di lavoratori occupati inferiore a 15 o che, pur avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori occupati da 15 a 35, ha / non ha effettuato nuove assunzioni; La suddetta dichiarazione è
stata omessa. Pertanto constatata l’irregolarità l'Impresa G. Elettra di Garau Alessandro s.r.l. – Via P.
Mastino n° 32 – 08100 Nuoro è ESCLUSA dal prosieguo della gara. La busta contenente l’offerta è
sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura;
34. Impresa ICEA s.r.l. – Zona Industriale Loc. Luceri – 09048 Sinnai - (busta n° prot. 4358 del 06.05.2011);
DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura;
35. Impresa A. Tec. Applicazioni Tecnologiche – Via Campeda n° 23 – 09121 Cagliari - Impresa ausiliaria
Cat. OG10 Impresa Piredda Giampietro - Via Becciu s/n – 07010 Bultei (busta n° prot. 4367 del
09.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata
nei lembi di chiusura;
36. Impresa Tecno Impianti di Casula Pietro Paolo – Via Cagliari n° 38 – 09090 Albagiara - (busta n° prot.
4372 del 09.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e
controfirmata nei lembi di chiusura;
37. Impresa Ma.Co.Ge. s.r.l. – Via S. Emiliano n° 55 – 08100 Nuoro - (busta n° prot. 4368 del 09.05.2011);
DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura;
38. Impresa S.I.M.E. 2000 - S.P. 17 Km. 18 Zona Industriale - 08020 Ottana - (busta n° prot. 4426 del
09.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata
nei lembi di chiusura;
39. Impresa CO.NA. s.n.c. di Costa Anna Maria e C. - Via Agamennone n° 39 – 08020 Tanaunella - (busta
n° prot. 4425 del 09.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è
sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura;
40. Impresa Agus Antonello – Via Sicilia n° 6 – 08048 Tortolì - (busta n° prot. 4352 del 06.05.2011);
DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura;
41. Impresa Elettroimpianti Eredi di Dario Fanelli - Predda Niedda Sud str. 12 n° 58 – 07100 Sassari (busta n° prot. 4420 del 09.05.2011); DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE. Il disciplinare di gara all'art.
1 comma II lett. d) punto l) prevede la produzione della seguente dichiarazione: di  essere/  non
essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 avendo alle sue
dipendenze un numero di lavoratori occupati inferiore a 15 o che, pur avendo alle dipendenze un
numero di lavoratori occupati da 15 a 35,  ha /  non ha effettuato nuove assunzioni; La suddetta
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dichiarazione è stata omessa. Pertanto constatata l’irregolarità l'Impresa Elettroimpianti Eredi di Dario
Fanelli - Predda Niedda Sud str. 12 n° 58 – 07100 Sassari è ESCLUSA dal prosieguo della gara. La
busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura;
42. Impresa I.T. s.r.l. Innovazione e Tecnologie - Via Santa Maria s/n - 84030 San Pietro al Tanagro (busta n° prot. 4419 del 09.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta
è sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura;
43. Impresa IN.CO. s.r.l. Unipersonale – Via Sa Serrixxedda n° 24 – 09045 Quartu Sant'Elena - (busta n°
prot. 4418 del 09.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata
e controfirmata nei lembi di chiusura;
44. Impresa E.S.A. s.r.l. – Via della Sorgente n° s/n – 84030 San Pietro al Tanagro - (busta n° prot. 4417
del 09.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e
controfirmata nei lembi di chiusura;
45. Impresa Nuova I.C.E.M. di Mario Palmas – Via E. Toti n° 138 – 09121 Cagliari - (busta n° prot. 4416 del
09.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata
nei lembi di chiusura;
46. Impresa IM. E. CO. s.r.l. – Via Emilia n° 5/7 – 08100 Nuoro - (busta n° prot. 4414 del 09.05.2011);
DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE. Il disciplinare di gara all'art. 1 comma II lett. d) punto l) prevede la
produzione della seguente dichiarazione: di  essere/  non essere

assoggettato agli obblighi di

assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 avendo alle sue dipendenze un numero di lavoratori
occupati inferiore a 15 o che, pur avendo alle dipendenze un numero di lavoratori occupati da 15 a 35,

 ha /  non ha effettuato nuove assunzioni; La suddetta dichiarazione è stata omessa. Pertanto
constatata l’irregolarità l'Impresa IM. E. CO. s.r.l. – Via Emilia n° 5/7 – 08100 Nuoro è ESCLUSA dal
prosieguo della gara. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura;
47. Impresa C.L.M. s.r.l. – Via Botticelli s/n – 08028 Orosei - (busta n° prot. 4413 del 09.05.2011);
DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura;
48. Impresa Mario Piroddi – Via A. Moro n° 2 – 08044 Jerzu - (busta n° prot. 4396 del 09.05.2011);
DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura;
49. Impresa Brau Liberato – Via G. Asproni n° 2 – 08020 Oniferi - (busta n° prot. 4384 del 09.05.2011);
DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura;
50. Impresa Perino Appalti s.a.s. di Perino Alessio e C. – Viale G. Matteotti n° 27 – 08048 Tortoli - Impresa
ausiliaria Cat. OG10 Consorzio Stabile EBG - Via Strada Maggiore n° 32 - 40125 Bologna - (busta n°
prot. 4380 del 09.05.2011); DOCUMENTAZIONE REGOLARE. La busta contenente l’offerta è sigillata
e controfirmata nei lembi di chiusura;
51. Impresa Taras Quirico s.r.l. – Zona Ind.le Sett. 7 Via Petra Niedda n° 1/A - 07026 Olbia - (busta n° prot.
4398 del 09.05.2011); DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE. Il bando di gara all'art. 10 cita
testualmente: Le offerte, predisposte come regolamentato nel disciplinare di gara del presente bando
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune, a pena di esclusione, entro e non oltre le
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ore 13.55 del giorno 09.05.2011. Oltre detto termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva
od aggiuntiva ad offerta precedente. Le offerte, in unico piego secondo quanto stabilito nel disciplinare
di gara del presente bando dovranno essere recapitate, a pena d’esclusione, esclusivamente mediante
raccomandata e/o espresso postale o di agenzia autorizzata dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni. E autorizzata l’autoprestazione. E’ autorizzata la presentazione delle offerte
direttamente al protocollo del Comune di Oliena entro le ore 13.55 del 06.05.2011. Qualunque offerta
presentata al protocollo oltre il termine del 06.05.2011 non recante gli estremi postali, fatta salva la
presentazione con espresso postale o di agenzia autorizzata dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni, sarà automaticamente esclusa in sede di gara. L’inosservanza, l’irregolarità o
l’incompletezza delle prescrizioni e delle dichiarazioni di cui al presente articolo comporteranno
l’esclusione dalla gara. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. Pertanto constatato che il plico è stato recapitato in
data 09.05.2011 direttamente all'Ufficio Protocollo in difformità ai dettati dell'art. 10 del bando di gara
l'Impresa Taras Quirico s.r.l. – Zona Ind.le Sett. 7 Via Petra Niedda n° 1/A - 07026 Olbia è ESCLUSA
dal prosieguo della gara. Il plico è sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura;
52. Impresa Sicel s.r.l. di Siotto Francesco – Via Brescia n° 14 – 08025 Oliena - (busta n° prot. 4399 del
09.05.2011); DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE. Il bando di gara all'art. 10 cita testualmente: Le
offerte, predisposte come regolamentato nel disciplinare di gara del presente bando dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo di questo Comune, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.55 del giorno
09.05.2011. Oltre detto termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad
offerta precedente. Le offerte, in unico piego secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara del
presente bando dovranno essere recapitate, a pena d’esclusione, esclusivamente mediante
raccomandata e/o espresso postale o di agenzia autorizzata dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni. E autorizzata l’autoprestazione. E’ autorizzata la presentazione delle offerte
direttamente al protocollo del Comune di Oliena entro le ore 13.55 del 06.05.2011. Qualunque offerta
presentata al protocollo oltre il termine del 06.05.2011 non recante gli estremi postali, fatta salva la
presentazione con espresso postale o di agenzia autorizzata dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni, sarà automaticamente esclusa in sede di gara. L’inosservanza, l’irregolarità o
l’incompletezza delle prescrizioni e delle dichiarazioni di cui al presente articolo comporteranno
l’esclusione dalla gara. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. Pertanto constatato che il plico è stato recapitato in
data 09.05.2011 direttamente all'Ufficio Protocollo in difformità ai dettati dell'art. 10 del bando di gara
l'Impresa Sicel s.r.l. di Siotto Francesco – Via Brescia n° 14 – 08025 Oliena è ESCLUSA dal prosieguo
della gara. Il plico è sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura;
53. Impresa Solinas Geom. Pietrino – Via della Stampa n° 62 – 07026 Olbia - (busta n° prot. 4400 del
09.05.2011); DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE. Il bando di gara all'art. 10 cita testualmente: Le
offerte, predisposte come regolamentato nel disciplinare di gara del presente bando dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo di questo Comune, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.55 del giorno
09.05.2011. Oltre detto termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad
offerta precedente. Le offerte, in unico piego secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara del
C.so Vittorio Emanuele 4, 08025 -Oliena P. IVA e C.F. 00156030918
Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.oliena.nu.it
9/22

Allegato alla determinazione n° _______ del __________
presente bando dovranno essere recapitate, a pena d’esclusione, esclusivamente mediante
raccomandata e/o espresso postale o di agenzia autorizzata dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni. E autorizzata l’autoprestazione. E’ autorizzata la presentazione delle offerte
direttamente al protocollo del Comune di Oliena entro le ore 13.55 del 06.05.2011. Qualunque offerta
presentata al protocollo oltre il termine del 06.05.2011 non recante gli estremi postali, fatta salva la
presentazione con espresso postale o di agenzia autorizzata dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni, sarà automaticamente esclusa in sede di gara. L’inosservanza, l’irregolarità o
l’incompletezza delle prescrizioni e delle dichiarazioni di cui al presente articolo comporteranno
l’esclusione dalla gara. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. Pertanto constatato che il plico è stato recapitato in
data 09.05.2011 direttamente all'Ufficio Protocollo in difformità ai dettati dell'art. 10 del bando di gara
l'Impresa Solinas Geom. Pietrino – Via della Stampa n° 62 – 07026 Olbia è ESCLUSA dal prosieguo
della gara. Il plico è sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura;
54. Impresa Secci Natale s.r.l. Società Unipersonale – Loc. Serr'è Luigi s/n – 08040 Ussassai - (busta n°
prot. 4415 del 09.05.2011); DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE. Il bando di gara all'art. 10 cita
testualmente: Le offerte, predisposte come regolamentato nel disciplinare di gara del presente bando
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 13.55 del giorno 09.05.2011. Oltre detto termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva
od aggiuntiva ad offerta precedente. Le offerte, in unico piego secondo quanto stabilito nel disciplinare
di gara del presente bando dovranno essere recapitate, a pena d’esclusione, esclusivamente mediante
raccomandata e/o espresso postale o di agenzia autorizzata dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni. E autorizzata l’autoprestazione. E’ autorizzata la presentazione delle offerte
direttamente al protocollo del Comune di Oliena entro le ore 13.55 del 06.05.2011. Qualunque offerta
presentata al protocollo oltre il termine del 06.05.2011 non recante gli estremi postali, fatta salva la
presentazione con espresso postale o di agenzia autorizzata dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni, sarà automaticamente esclusa in sede di gara. L’inosservanza, l’irregolarità o
l’incompletezza delle prescrizioni e delle dichiarazioni di cui al presente articolo comporteranno
l’esclusione dalla gara. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. Pertanto constatato che il plico è stato recapitato in
data 09.05.2011 direttamente all'Ufficio Protocollo in difformità ai dettati dell'art. 10 del bando di gara
l'Impresa Secci Natale s.r.l. Società Unipersonale – Loc. Serr'è Luigi s/n – 08040 Ussassai è ESCLUSA
dal prosieguo della gara. Il plico è sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura;
55. Impresa Tecnica Elettrica di P.E. Ruiu Giovanni – P.zza Regina Margherita n° 7 – 08020 Loculi - (busta
n° prot. 4500 del 10.05.2011); DOCUMENTAZIONE IRREGOLARE. Il bando di gara all'art. 10 cita
testualmente: Le offerte, predisposte come regolamentato nel disciplinare di gara del presente bando
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 13.55 del giorno 09.05.2011. Oltre detto termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva
od aggiuntiva ad offerta precedente. Le offerte, in unico piego secondo quanto stabilito nel disciplinare
di gara del presente bando dovranno essere recapitate, a pena d’esclusione, esclusivamente mediante
raccomandata e/o espresso postale o di agenzia autorizzata dal Ministero delle Poste e
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Telecomunicazioni. E autorizzata l’autoprestazione. E’ autorizzata la presentazione delle offerte
direttamente al protocollo del Comune di Oliena entro le ore 13.55 del 06.05.2011. Qualunque offerta
presentata al protocollo oltre il termine del 06.05.2011 non recante gli estremi postali, fatta salva la
presentazione con espresso postale o di agenzia autorizzata dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni, sarà automaticamente esclusa in sede di gara. L’inosservanza, l’irregolarità o
l’incompletezza delle prescrizioni e delle dichiarazioni di cui al presente articolo comporteranno
l’esclusione dalla gara. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. Pertanto constatato che il plico è stato recapitato in
data 10.05.2011 (attestato dal timbro postale) in difformità ai dettati dell'art. 10 del bando di gara
l'Impresa Tecnica Elettrica di P.E. Ruiu Giovanni – P.zza Regina Margherita n° 7 – 08020 Loculi è
ESCLUSA dal prosieguo della gara. Il plico è sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura;
Il Presidente dichiara che le Imprese di seguito indicate si sono avvalse del sistema dell’avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. e ii.:
2.

Impresa Electro Service s.r.l. – Via Sebastiano Satta n° 16 – 08026 Galtelli' - Impresa ausiliaria Cat.
OG10 Impresa GR Elettricità s.r.l. - Via Zona Artigianale n° 2 – 38080 Darzo - (busta n° prot. 4174 del
03.05.2011);

35. Impresa A. Tec. Applicazioni Tecnologiche – Via Campeda n° 23 – 09121 Cagliari - Impresa ausiliaria
Cat. OG10 Impresa Piredda Giampietro - Via Becciu s/n – 07010 Bultei (busta n° prot. 4367 del
09.05.2011);
50. Impresa Perino Appalti s.a.s. di Perino Alessio e C. – Viale G. Matteotti n° 27 – 08048 Tortoli - Impresa
ausiliaria Cat. OG10 Consorzio Stabile EBG - Via Strada Maggiore n° 32 - 40125 Bologna - (busta n°
prot. 4380 del 09.05.2011);
Il Presidente di Gara dichiara che le Imprese di seguito indicate si sono avvalse della facoltà di cui all'art. 28
del D.P.R. n° 34/2000:
3.

Impresa Sedda Nicolino - Via Cagliari n° 2 – 08020 Ottana - (busta n° prot. 4282 del 05.05.2011);

4.

Impresa Geom. Putzu Sebastiano - Via Domenico Millelire s/n – 07016 Pattada - (busta n° prot. 4271
del 05.05.2011;

9.

Impresa Sarda Servizi di Davoli Pietro Paolo – Vico F.lli Bandiera s/n – 08027 Orgosolo - (busta n° prot.
4214 del 04.05.2011);

17. Impresa Macoim s.r.l. – Via Dante n° 52 – 09128 Cagliari - (busta n° prot. 4294 del 05.05.2011);
27. Impresa I.M.E.T. di Atzeni Danilo – Via Scano n° 6 – 09090 Morgongiori - (busta n° prot. 4342 del
06.05.2011);
29. Impresa Elettrici di Conigiu Fabrizio – Via Bariocce n° 205 – 08040 Villagrande Strisaili - (busta n° prot.
4335 del 06.05.2011);
38. Impresa S.I.M.E. 2000 - S.P. 17 Km. 18 Zona Industriale - 08020 Ottana - (busta n° prot. 4426 del
09.05.2011);
39. Impresa CO.NA. s.n.c. di Costa Anna Maria e C. - Via Agamennone n° 39 – 08020 Tanaunella - (busta
n° prot. 4425 del 09.05.2011);
48. Impresa Mario Piroddi – Via A. Moro n° 2 – 08044 Jerzu - (busta n° prot. 4396 del 09.05.2011);
Il Presidente di gara ufficializza l'esclusione dal prosieguo della procedura di gara le seguenti Imprese:
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Impresa Electro Service s.r.l. – Via Sebastiano Satta n° 16 – 08026 Galtelli' - (busta n° prot. 4174 del
03.05.2011);

7.

Impresa Elettro Co.Im. s.n.c. di Orunesu Salvatore e C. s.n.c. – Via Magellano s/n - 08100 Nuoro (busta n° prot. 4269 del 05.05.2011);

26. Soc. Cooperativa Nortza Servizi - Via Dr. Lavra n° 40 – 08020 Gavoi - (busta n° prot.

4346 del

06.05.2011);
31. Impresa Re.Al. Energy s.r.l. - Via Confalonieri n° 9 – 09047 Selargius - (busta n° prot. 4317 del
06.05.2011);
32. Impresa Da.Tel. s.r.l. - Via Galileo Galilei n° 21/23 – 36030 Costabissara - (busta n° prot. 4318 del
06.05.2011);
33. Impresa G. Elettra di Garau Alessandro s.r.l. – Via P. Mastino n° 32 – 08100 Nuoro - (busta n° prot.
4320 del 06.05.2011);
41. Impresa Elettroimpianti Eredi di Dario Fanelli - Predda Niedda Sud str. 12 n° 58 – 07100 Sassari (busta n° prot. 4420 del 09.05.2011);
46. Impresa IM. E. CO. s.r.l. – Via Emilia n° 5/7 – 08100 Nuoro - (busta n° prot. 4414 del 09.05.2011);
51. Impresa Taras Quirico s.r.l. – Zona Ind.le Sett. 7 Via Petra Niedda n° 1/A - 07026 Olbia - (busta n° prot.
4398 del 09.05.2011);
52. Impresa Sicel s.r.l. di Siotto Francesco – Via Brescia n° 14 – 08025 Oliena - (busta n° prot. 4399 del
09.05.2011);
53. Impresa Solinas Geom. Pietrino – Via della Stampa n° 62 – 07026 Olbia - (busta n° prot. 4400 del
09.05.2011);
54. Impresa Secci Natale s.r.l. Società Unipersonale – Loc. Serr'è Luigi s/n – 08040 Ussassai - (busta n°
prot. 4415 del 09.05.2011);
55. Impresa Tecnica Elettrica di P.E. Ruiu Giovanni – P.zza Regina Margherita n° 7 – 08020 Loculi - (busta
n° prot. 4500 del 10.05.2011);
Il Presidente di gara dichiara chiusa la prima seduta di gara (verifica della documentazione di gara) e
procede all’apertura dei plichi (Busta B) contenente la documentazione di offerta;
Il Presidente di gara presenta quindi n° plichi (Busta B) e li apre quindi uno per volta, rilevando quanto
segue:
1.

Impresa Millennium Impianti s.r.l. – Loc. Murdegu e Susu – 09070 Milis - (busta prot. n° 3994 del
29.04.2011); OFFERTA IRREGOLARE: L’Impresa non allega al modulo dell’offerta la fotocopia del
documento d’identità del sottoscrittore. Il modello, allegato al bando di gara, prevede espressamente:
La firma apposta in calce alla presente dichiarazione non va autenticata. Alla presente dichiarazione
dovrà essere allegata, pena esclusione dalla gara, copia fotostatica di idoneo documento di identità del
dichiarante. Rilevata l’irregolarità non si da corso alla lettura dell’offerta economica e contestualmente
l’Impresa Millennium Impianti s.r.l. – Loc. Murdegu e Susu – 09070 Milis è ESCLUSA dal prosieguo
della gara;

3.

Impresa Sedda Nicolino - Via Cagliari n° 2 – 08020 Ottana - (busta n° prot. 4282 del 05.05.2011);
OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.920,00 e per un ribasso percentuale pari al 18.631%;
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Impresa Geom. Putzu Sebastiano - Via Domenico Millelire s/n – 07016 Pattada - (busta n° prot. 4271
del 05.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori
per un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.385,00 e per un ribasso percentuale
pari al 19.00%;

5.

Impresa I.S.O.F. s.r.l. - Z.I. Località Pill'e Matta s/n – 09044 Quartucciu - (busta n° prot. 4260 del
05.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per
un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 116.105,00 e per un ribasso percentuale pari al
19.883%;

6.

Impresa Solinas Salvatore - Via Aldo Moro n° 21 – 07016 Pattada - (busta n° prot. 4261 del
05.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per
un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.215,00 e per un ribasso percentuale pari al
19.118%;

8.

Impresa FARC s.r.l. – Via Guarrasi n° 47 - 91011 Alcamo - (busta n° prot. 4213 del 05.05.2011);
OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 116.790,80 e per un ribasso percentuale pari al 19.4101%;

9.

Impresa Sarda Servizi di Davoli Pietro Paolo – Vico F.lli Bandiera s/n – 08027 Orgosolo - (busta n° prot.
4214 del 04.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei
lavori per un importo, al netto

degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.535,76 e per un ribasso

percentuale pari al 18.896%;
10. Impresa Solinas Costruzioni – Via Europa s/n – 07016 Pattada - (busta n° prot. 4215 del 04.05.2011);
OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.100,00 e per un ribasso percentuale pari al 19.196%;
11. Impresa Real Costruzioni s.r.l. – Via Santo Stefano n° 54 – 92026 Favara - (busta n° prot. 4288 del
05.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per
un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.137,23 e per un ribasso percentuale pari al
19.171%;
12. Impresa Barbella Giovanni - Via Casalanario n° 63 – 84012 Angri - (busta n° prot. 4289 del 05.05.2011);
OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.224,19 e per un ribasso percentuale pari al 19.111%;
13. Impresa I.TEL.CO. s.r.l. – Viale dei Lecci n° 56/A – 00040 Ariccia - (busta n° prot.

4290 del

05.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per
un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.118,66 e per un ribasso percentuale pari al
19.184%;
14. Impresa Akab s.r.l. – Via Roma n° 103 – 98069 Sinagra -

(busta n° prot. 4291 del 05.05.2011).

OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.824,15 e per un ribasso percentuale pari al 18.697%;
15. Impresa ICAP s.r.l. – Via Vittorio Emanuele n° 24 – 09012 Capoterra - (busta n° prot. 4292 del
05.05.2011). OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per
un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.466,00 e per un ribasso percentuale pari al
18.958%;
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16. Impresa AGG Impianti s.r.l. – Via L. Sturzo n° 149 – 91024 Gibellina - (prot. n° 4293 del 05.05.2011).
OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.138,00 e per un ribasso percentuale pari al 19.170%;
17. Impresa Macoim s.r.l. – Via Dante n° 52 – 09128 Cagliari - (busta n° prot. 4294 del 05.05.2011);
OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.001,10 e per un ribasso percentuale pari al 19.265%;
18.

Impresa S.A.D. s.r.l. - Via Amsicora s/n – 09070 Baratili San Pietro - (busta n° prot. 4357 del
06.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per
un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 116.901,89 e per un ribasso percentuale pari al
19.334%;

19. Impresa Ortu Giuseppe - Zona Artigianale PIP - 09070 Milis – (busta n° prot. 4356 del 06.05.2011);
OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 116.563,35 e per un ribasso percentuale pari al 19.567;
20. Impresa Nuova Impresa s.r.l. – Via Roma n° 11 – 08024 Mamoiada - (busta n° prot. 4355 del
06.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per
un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.926,00 e per un ribasso percentuale pari al
18.627%;
21. Impresa D.G. Elettrotecnica s.n.c. di Dedola Giuseppe e C. – Loc. Cuculò – 07016 Pattada - (busta n°
prot. 4351 del 06.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione
dei lavori per un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.700,00 e per un ribasso
percentuale pari al 18.782%;
22. Impresa Ocram Costruzioni s.r.l. - Via Campi Elisi n°20 – 56121 Riglione – (busta n° prot. 4350 del
06.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per
un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.304,00 e per un ribasso percentuale pari al
19.242%;
23. Impresa Tro.Lux. di Trogu P.I. Paolo – Via Giardini n° 140 – 09127 Cagliari - (busta n° prot. 4349 del
06.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per
un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 116.980,72 e per un ribasso percentuale pari al
19.279%;
24. Impresa Uemme s.r.l. – Via Roma n° 165 – 07017 Ploaghe - (busta n° prot. 4348 del 06.05.2011);
OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 116.966,23 e per un ribasso percentuale pari al 19.289%;
25. Impresa Cauli Carlo Eredi di Pier Francesco Cauli - Via Umberto I° n° 133 – 09091 Ales - (busta n° prot.
4347 del 06.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei
lavori per un importo, al netto

degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.736,62 e per un ribasso

percentuale pari al 18.758%;
27. Impresa I.M.E.T. di Atzeni Danilo – Via Scano n° 6 – 09090 Morgongiori - (busta n° prot. 4342 del
06.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per
un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.640,56 e per un ribasso percentuale pari al
18.823%;
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28. Impresa C.E.M. Costruzioni Elettromeccaniche di Puddighinu e Murgia s.n.c. – C.so Vittorio Emanuele
n° 57 – 08025 Oliena - (busta n° prot. 4339 del 06.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è
dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a
€ 117.113,00 e per un ribasso percentuale pari al 19.188%;
29. Impresa Elettrici di Conigiu Fabrizio – Via Bariocce n° 205 – 08040 Villagrande Strisaili - (busta n° prot.
4335 del 06.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei
lavori per un importo, al netto

degli oneri sulla sicurezza, pari a € 118.593,00 e per un ribasso

percentuale pari al 18.17%;
30. Impresa Schena Giovanni – Via Garibaldi n° 64 – 32021 Agordo - (busta n° prot. 4316 del 06.05.2011);
OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.779,00 e per un ribasso percentuale pari al 18.728%;
34. Impresa ICEA s.r.l. – Zona Industriale Loc. Luceri – 09048 Sinnai - (busta n° prot. 4358 del 06.05.2011);
OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 118.654,54 e per un ribasso percentuale pari al 18.124%;
35. Impresa A. Tec. Applicazioni Tecnologiche – Via Campeda n° 23 – 09121 Cagliari - Impresa ausiliaria
Cat. OG10 Impresa Piredda Giampietro - Via Becciu s/n – 07010 Bultei (busta n° prot. 4367 del
09.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per
un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.273,50 e per un ribasso percentuale pari al
19.077%;
36. Impresa Tecno Impianti di Casula Pietro Paolo – Via Cagliari n° 38 – 09090 Albagiara - (busta n° prot.
4372 del 09.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei
lavori per un importo, al netto

degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.537,22 e per un ribasso

percentuale pari al 18.895%;
37. Impresa Ma.Co.Ge. s.r.l. – Via S. Emiliano n° 55 – 08100 Nuoro - (busta n° prot. 4368 del 09.05.2011);
OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 116.833,56 e per un ribasso percentuale pari al 19.381%;
38. Impresa S.I.M.E. 2000 - S.P. 17 Km. 18 Zona Industriale - 08020 Ottana - (busta n° prot. 4426 del
09.05.2011); OFFERTA IRREGOLARE: L’Impresa non allega al modulo dell’offerta la fotocopia del
documento d’identità del sottoscrittore. Il modello, allegato al bando di gara, prevede espressamente:
La firma apposta in calce alla presente dichiarazione non va autenticata. Alla presente dichiarazione
dovrà essere allegata, pena esclusione dalla gara, copia fotostatica di idoneo documento di identità del
dichiarante. Rilevata l’irregolarità non si da corso alla lettura dell’offerta economica e contestualmente
l’Impresa S.I.M.E. 2000 - S.P. 17 Km. 18 Zona Industriale - 08020 Ottana è ESCLUSA dal prosieguo
della gara;
39. Impresa CO.NA. s.n.c. di Costa Anna Maria e C. - Via Agamennone n° 39 – 08020 Tanaunella - (busta
n° prot. 4425 del 09.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile
all’esecuzione dei lavori per un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 118.311,38 e per
un ribasso percentuale pari al 18.36%;
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40. Impresa Agus Antonello – Via Sicilia n° 6 – 08048 Tortolì - (busta n° prot. 4352 del 06.05.2011);
OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 119.413,92 e per un ribasso percentuale pari al 17.60%;
42. Impresa I.T. s.r.l. Innovazione e Tecnologie - Via Santa Maria s/n - 84030 San Pietro al Tanagro (busta n° prot. 4419 del 09.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile
all’esecuzione dei lavori per un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.851,69 e per
un ribasso percentuale pari al 18.678%;
43. Impresa IN.CO. s.r.l. Unipersonale – Via Sa Serrixxedda n° 24 – 09045 Quartu Sant'Elena - (busta n°
prot. 4418 del 09.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione
dei lavori per un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.098,43 e per un ribasso
percentuale pari al 19.198%;
44. Impresa E.S.A. s.r.l. – Via della Sorgente n° s/n – 84030 San Pietro al Tanagro - (busta n° prot. 4417
del 09.05.2011); OFFERTA IRREGOLARE: L’Impresa non allega al modulo dell’offerta la fotocopia del
documento d’identità del sottoscrittore. Il modello, allegato al bando di gara, prevede espressamente:
La firma apposta in calce alla presente dichiarazione non va autenticata. Alla presente dichiarazione
dovrà essere allegata, pena esclusione dalla gara, copia fotostatica di idoneo documento di identità del
dichiarante. Rilevata l’irregolarità non si da corso alla lettura dell’offerta economica e contestualmente
l’Impresa E.S.A. s.r.l. – Via della Sorgente n° s/n – 84030 San Pietro al Tanagro è ESCLUSA dal
prosieguo della gara;
45. Impresa Nuova I.C.E.M. di Mario Palmas – Via E. Toti n° 138 – 09121 Cagliari - (busta n° prot. 4416 del
09.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per
un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.102,54 e per un ribasso percentuale pari al
19.199%;
47. Impresa C.L.M. s.r.l. – Via Botticelli s/n – 08028 Orosei - (busta n° prot. 4413 del 09.05.2011);
OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 118.000,00 e per un ribasso percentuale pari al 18.576%;
48. Impresa Mario Piroddi – Via A. Moro n° 2 – 08044 Jerzu - (busta n° prot. 4396 del 09.05.2011);
OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.059,05 e per un ribasso percentuale pari al 19.224%;
49. Impresa Brau Liberato – Via G. Asproni n° 2 – 08020 Oniferi - (busta n° prot. 4384 del 09.05.2011);
OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 119.448,13 e per un ribasso percentuale pari al 17.576%;
50. Impresa Perino Appalti s.a.s. di Perino Alessio e C. – Viale G. Matteotti n° 27 – 08048 Tortoli - Impresa
ausiliaria Cat. OG10 Consorzio Stabile EBG - Via Strada Maggiore n° 32 - 40125 Bologna - (busta n°
prot. 4380 del 09.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione
dei lavori per un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.133,00 e per un ribasso
percentuale pari al 19.174%;
Il Presidente di Gara ufficializza l’esclusione dal prosieguo della gara delle seguenti imprese:
1.

Impresa Millennium Impianti s.r.l. – Loc. Murdegu e Susu – 09070 Milis - (busta prot. n° 3994 del
29.04.2011);
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38. Impresa S.I.M.E. 2000 - S.P. 17 Km. 18 Zona Industriale - 08020 Ottana - (busta n° prot. 4426 del
09.05.2011);
44. Impresa E.S.A. s.r.l. – Via della Sorgente n° s/n – 84030 San Pietro al Tanagro - (busta n° prot. 4417
del 09.05.2011);
Il Presidente di Gara rileva le seguenti incongruenze tra l'importo dichiarato e il ribasso offerto:
6.

Impresa Solinas Salvatore - Via Aldo Moro n° 21 – 07016 Pattada - (busta n° prot. 4261 del
05.05.2011); Importo dichiarato € 117.215,00 per un ribasso del 19.118%. Al ribasso del 19.188%
corrisponde un importo pari a € 117.214,00;

10. Impresa Solinas Costruzioni – Via Europa s/n – 07016 Pattada - (busta n° prot. 4215 del 04.05.2011);
Importo dichiarato € 117.100,00 per un ribasso del 19.196%. Al ribasso del 19.196% corrisponde un
importo pari a € 117.101,00;
21. Impresa D.G. Elettrotecnica s.n.c. di Dedola Giuseppe e C. – Loc. Cuculò – 07016 Pattada - (busta n°
prot. 4351 del 06.05.2011); Importo dichiarato € 117.700,00 per un ribasso del 18.782%. Al ribasso del
18.782% corrisponde un importo pari a € 117.701,00;
25. Impresa Cauli Carlo Eredi di Pier Francesco Cauli - Via Umberto I° n° 133 – 09091 Ales - (busta n° prot.
4347 del 06.05.2011); Importo dichiarato € 117.736,62 per un ribasso del 18.758%. Al ribasso del
18.758% corrisponde un importo pari a € 117.736,00;
27. Impresa I.M.E.T. di Atzeni Danilo – Via Scano n° 6 – 09090 Morgongiori - (busta n° prot. 4342 del
06.05.2011); Importo dichiarato € 117.640,56 per un ribasso del 18.823%. Al ribasso del 18.823%
corrisponde un importo pari a € 117.641,00;
45. Impresa Nuova I.C.E.M. di Mario Palmas – Via E. Toti n° 138 – 09121 Cagliari - (busta n° prot. 4416 del
09.05.2011); Importo dichiarato € 117.102,54 per un ribasso del 19.199%. Al ribasso del 19.199%
corrisponde un importo pari a € 117.096,54;
48. Impresa Mario Piroddi – Via A. Moro n° 2 – 08044 Jerzu - (busta n° prot. 4396 del 09.05.2011); Importo
dichiarato € 117.059,05 per un ribasso del 19,224%. Al ribasso del 19.224% corrisponde un importo
pari a € 117.060,05;
Il Presidente di Gara procede ad una verifica sui conteggi delle offerte prendendo in esame un campione di
n° 5 offerte rilevando che:
13. Impresa I.TEL.CO. s.r.l. – Viale dei Lecci n° 56/A – 00040 Ariccia - (busta n° prot.

4290 del

05.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per
un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.118,66 e per un ribasso percentuale pari al
19.184%; Verifica offerta: Importo dei Lavori € 117.118,66 e per un ribasso percentuale pari al
19.184%;
20. Impresa Nuova Impresa s.r.l. – Via Roma n° 11 – 08024 Mamoiada - (busta n° prot. 4355 del
06.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per
un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 117.926,00 e per un ribasso percentuale pari al
18.627%; Verifica offerta: Importo dei Lavori € 117.926,00 e per un ribasso percentuale pari al
18.627%;
28. Impresa C.E.M. Costruzioni Elettromeccaniche di Puddighinu e Murgia s.n.c. – C.so Vittorio Emanuele
n° 57 – 08025 Oliena - (busta n° prot. 4339 del 06.05.2011); OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è
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dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari a
€ 117.113,00 e per un ribasso percentuale pari al 19.188%; Verifica offerta: Importo dei Lavori €
117.113,00 e per un ribasso percentuale pari al 19.188%;
34. Impresa ICEA s.r.l. – Zona Industriale Loc. Luceri – 09048 Sinnai - (busta n° prot. 4358 del 06.05.2011);
OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 118.654,54 e per un ribasso percentuale pari al 18.124%;
Verifica offerta: Importo dei Lavori € 118.654,54 e per un ribasso percentuale pari al 18.124%;
37. Impresa Ma.Co.Ge. s.r.l. – Via S. Emiliano n° 55 – 08100 Nuoro - (busta n° prot. 4368 del 09.05.2011);
OFFERTA REGOLARE. L’Impresa si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza, pari a € 116.833,56 e per un ribasso percentuale pari al 19.381%;
Verifica offerta: Importo dei Lavori € 116.833,56 e per un ribasso percentuale pari al 19.381%;
Considerato che le offerte ammesse sono pari a 39 e avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 122, comma
9 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. e ii., si procede al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 86
comma 1 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e ss. mm. e ii.:
Il Presidente di Gara per semplicità di esposizione identifica l’Impresa con il numero identificativo
corrispondente nel presente verbale.


N° offerte valide: 39;



Taglio delle ali: 10% delle offerte con minimo ribasso (Impresa n° 49 – 17.576%; n° 40 – 17.600%; n°
34 – 18.124%; n° 29 – 18.170% ) e 10% offerte con massimo ribasso (Impresa n° 37 – 19.381%; n° 8
19.410%; n° 19 – 19.567%; n° 5 - 19.883%);



Media Offerte:


Impresa n° 39

18.360%



Impresa n° 47

18.576%



Impresa n° 20

18.627%



Impresa n° 3

18.631%



Impresa n° 42

18.678%



Impresa n° 14

18.697%



Impresa n° 30

18.728%



Impresa n° 25

18.758%



Impresa n° 21

18.782%



Impresa n° 27

18.823%



Impresa n° 36

18.895%



Impresa n° 9

18.896%



Impresa n° 15

18.958%



Impresa n° 4

19.000%



Impresa n° 35

19.077%



Impresa n° 12

19.111%



Impresa n° 6

19.118%



Impresa n° 16

19.170%



Impresa n° 11

19.171%
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19.174%



Impresa n° 50



Impresa n° 13

19.184%



Impresa n° 28

19.188%



Impresa n° 10

19.196%



Impresa n° 43

19.198%



Impresa n° 45

19.199%



Impresa n° 48

19.224%



Impresa n° 22

19.242%



Impresa n° 17

19.265%



Impresa n° 23

19.279%



Impresa n° 24

19.289%



Impresa n° 18

19.333%

Somma

588.827%

Somma percentuali 588.827% / n° offerte 31 = 18.994% (Media Offerte)


Media scarti:
Offerte che superano la media:


Impresa n° 4

19.000%



Impresa n° 35

19.077%



Impresa n° 12

19.111%



Impresa n° 6

19.118%



Impresa n° 16

19.170%



Impresa n° 11

19.171%



Impresa n° 50

19.174%



Impresa n° 13

19.184%



Impresa n° 28

19.188%



Impresa n° 10

19.196%



Impresa n° 43

19.198%



Impresa n° 45

19.199%



Impresa n° 48

19.224%



Impresa n° 22

19.242%



Impresa n° 17

19.265%



Impresa n° 23

19.279%



Impresa n° 24

19.289%



Impresa n° 18

19.333%

Quindi si sottrae dalla media offerte (18.994%) i ribassi che superano la predetta media:


Impresa n° 4

19.000% - 18.994% = 0.006%



Impresa n° 35

19.077% - 18.994% = 0.083%



Impresa n° 12

19.111% - 18.994% = 0.117%



Impresa n° 6

19.118% - 18.994% = 0.124%



Impresa n° 16

19.170% - 18.994% = 0.176%
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19.171% - 18.994% = 0.177%



Impresa n° 11



Impresa n° 50

19.174% - 18.994% = 0.180%



Impresa n° 13

19.184% - 18.994% = 0.190%



Impresa n° 28

19.188% - 18.994% = 0.194%



Impresa n° 10

19.196% - 18.994% = 0.202%



Impresa n° 43

19.198% - 18.994% = 0.204%



Impresa n° 45

19.199% - 18.994% = 0.205%



Impresa n° 48

19.224% - 18.994% = 0.230%



Impresa n° 22

19.242% - 18.994% = 0.248%



Impresa n° 17

19.265% - 18.994% = 0.271%



Impresa n° 23

19.279% - 18.994% = 0.285%



Impresa n° 24

19.289% - 18.994% = 0.295%



Impresa n° 18

19.333% - 18.994% = 0.339%

Totale scarti

3.518%

Si calcola la media degli scarti pari 3.518% / 18 = 0.196% (media degli scarti).


Calcolo soglia di anomalia:
Somma tra media delle offerte (18.994%) e media degli scarti (0.196%). Quindi si ha che
18.994%+0.196%= 19.190% (soglia di anomalia)

Quindi il Presidente di Gara procede all’esclusione delle offerte che superano e/o sono pari alla soglia di
anomalia che corrispondono a:


Impresa n° 10

19.196%



Impresa n° 43

19.198%



Impresa n° 45

19.199%



Impresa n° 48

19.224%



Impresa n° 22

19.242%



Impresa n° 17

19.265%



Impresa n° 23

19.279%



Impresa n° 24

19.289%



Impresa n° 18

19.333%



Impresa n° 37

19.381%



Impresa n° 8

19.410%



Impresa n° 19

19.567%



Impresa n° 5

19.883%

Pertanto, fra le Imprese rimaste in gara, l’offerta più vantaggiosa è quella dell’Impresa C.E.M. Costruzioni
Elettromeccaniche di Puddighinu e Murgia s.n.c. – C.so Vittorio Emanuele n° 57 – 08025 Oliena - (busta n°
prot. 4339 del 06.05.2011) la quale si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo, al
netto degli oneri sulla sicurezza pari € 117.113,00 e per un ribasso percentuale pari al 19.188%;
Il Presidente, considerato tutto ciò:
RILEVA
La seguente graduatoria delle offerte valide:
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GRADUATORIA OFFERTE NON ESCLUSE
DITTE

IMPORTI

RIBASSI

28 C.E.M.

€ 117.113,000

19,188%

13 I.TEL.CO. S.R.L.

€ 117.118,660

19,184%

50 PIERINO APPALTI S.A.S.

€ 117.133,000

19,174%

11 REAL COSTRUZIONI S.R.L.

€ 117.137,230

19,171%

16 AGG IMPIANTI S.R.L.

€ 117.138,00

19,170%

6

SOLINAS SALVATORE

€ 117.214,00

19,118%

12 BARBELLA GIOVANNI

€ 117.224,19

19,111%

35 A. TEC.

€ 117.273,50

19,077%

4

€ 117.385,00

19,000%

15 ICAP S.R.L.

€ 117.446,00

18,958%

9

€ 117.535,76

18,896%

36 TECNO IMPIANTI

€ 117.537,22

18,895%

27 I.M.E.T.

€ 117.641,00

18,823%

21 D.G. ELETTROTECNICA S.N.C.

€ 117.701,00

18,782%

25 CAULI CARLO EREDI

€ 117.736,00

18,758%

30 SCHENA GIOVANNI

€ 117.779,00

18,728%

14 AKAB S.R.L.

€ 117.824,15

18,697%

42 I.T. S.R.L.

€ 117.851,69

18,678%

3

€ 117.920,00

18,631%

20 NUOVA IMPRESA S.R.L.

€ 117.926,00

18,627%

47 C.L.S. S.R.L.

€ 118.000,00

18,576%

39 CO.NA. S.N.C.

€ 118.311,38

18,360%

29 CONIGIU FABRIZIO

€ 118.593,00

18,170%

34 ICEA S.R.L.

€ 118.654,54

18,124%

40 AGUS ANTONELLO

€ 119.413,92

17,600%

49 BRAU LIBERATO

€ 119.448,13

17,576%

N°

GEOM. PUTZU ANTONIO

SARDA SERVIZI

SEDDA NICOLINO

Il Presidente di Gara da atto che gli importi suddetti sono al netto degli oneri per la sicurezza pari a €
4.000,00 in quanto non soggetti a ribasso d’asta. Di conseguenza si ha che l’importo contrattuale
aggiudicato in via provvisoria all’Impresa C.E.M. Costruzioni Elettromeccaniche di Puddighinu e Murgia
s.n.c. – C.so Vittorio Emanuele n° 57 – 08025 Oliena - (busta n° prot. 4339 del 06.05.2011) è pari a €
121.113,00 di cui € 117.113,00 per lavori al netto del ribasso del 19.188% e € 4.000,00 per oneri sulla
sicurezza.
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Il Presidente di Gara:
DICHIARA
Aggiudicataria provvisoria dei lavori l’Impresa C.E.M. Costruzioni Elettromeccaniche di Puddighinu e Murgia
s.n.c. – C.so Vittorio Emanuele n° 57 – 08025 Oliena - (busta n° prot. 4339 del 06.05.2011) la quale si è
dichiarata disponibile all’esecuzione dei lavori per un importo complessivo pari a € 121.113,00 di cui €
117.113,00 per lavori al netto del ribasso del 19.188% e € 4.000,00 per oneri sulla sicurezza, precisando che
l’aggiudicazione suddetta non è impegnativa per il Comune finché non sia intervenuta l’approvazione del
verbale di gara da parte degli organi preposti, del che viene redatto il presente verbale steso e sottoscritto
nei modi di legge.
CONSEGNA
Le buste pervenute al Geom. Tedde Giovanni affinché vengano custodite.
Oliena lì 10.05.2011

Il Presidente di gara

I Testimoni

Dott. Ing. Scudu Gabriele

Geom. Salis Francesco
Sig.ra Cattide Dorotea
Il Segretario
Geom. Tedde Giovanni
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