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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

 

 

Verbale di gara di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara per l’esecuzione dei lavori di 

 
SISTEMAZIONE SPAZIO PUBBLICO II LOTTO FUNZIONALE  

CIG 77520401C8 

  

Data 01.02.2019                                       ore 11:30 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE DI GARA 

 

per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di: 

 

 
SISTEMAZIONE SPAZIO PUBBLICO II LOTTO FUNZIONALE  

CIG 77520401C8 
  

 

composta dai signori: 

1. Fusco Marianna......... Presidente  

2. Geom. Tortu Tonino.............. Componente 

3. Geom. Giovanni Sanna............. Componente 

e assistita dal segretario verbalizzante Geom. Giovanni Sanna, si è riunita alle ore 11:30 del giorno 

01.02.2019 per l’espletamento della gara a procedura negoziata, come sopra specificato. 

 

PREMESSO 

 

– che il progetto esecutivo dei lavori di oggetto è stato approvato con Delibera di G.C. n. 24, in data 

29.03.2018 per un importo complessivo di euro 248.000,00 di cui: 

di cui: 

a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso € 181.769,87 
b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 6.930,13   

 
 
 

SEDUTA   UNICA 

 



– che le modalità di appalto sono state così determinate: 

criterio del minor prezzo, determinato mediante
1
: 

       corrispettivo a corpo 

   

PRENDE ATTO 

che è stata indetta la gara sulla piattaforma informatica Sardegna CAT in data 28.12.2018, con codice 

rfq_330405, e che sono state estratte dal sistema le seguenti ditte: 

  

che entro le ore 14:00 del 30.01.2019, termine ultimo per la ricezione delle offerte sono pervenute le 

seguenti offerte: 

N.D. IMPRESA CONCORRENTE 

1 Consorzio Stabile Costruendo SRL 

 
Il Presidente dalla Commissione: 

– procede all’apertura delle buste elettroniche tramite la piattaforma informatica Sardegna CAT e pervenute 

regolarmente e nei termini; 

– procede all’apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrattiva al fine di 

verificare: 

a) l’ammissibilità dell'impresa concorrente alla gara; 

 

La Commissione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario dell'unica ditta partecipante ai sensi dell’art 81 del D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e pertanto, 

 
 

                                                           
1
 La relazione tra la natura del contratto ( corpo, misura, misto) e le modalità di affidamento (offerta a prezzi unitari, percentuale di ribasso, ecc) dopo 

l’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 non sono più cogenti e pertanto la Stazione Appaltante avrà la facoltà di adeguarle a discrezione. Nel modello si 
riporta la casistica previgente, quale modello operativo facoltativo poiché la prassi ha dimostrato essere efficacie. 



DÀ  ATTO 

che, complessivamente, risultano ammesse n. 1  imprese. 

Quindi  
DISPONE 

 

l’apertura della busta contenente l'offerta economica, e si procede a leggere ad alta voce il prezzo 

complessivo offerto dal concorrente ed il conseguente ribasso percentuale con il risultato di cui al prospetto 

che segue: 

 

N.D. Impresa concorrente 

Prezzo complessivo 
offerto escluso O.S. 

Ribasso offerto 
(%) 

EURO 

1 Consorzio Stabile Costruendo SRL 125.098,21 31,1777 
 

Le offerte valide risultano pertanto in n. 1,  

 

Ciò premesso, 

AGGIUDICA 
 

provvisoriamente l’appalto dei lavori indicati sopra all’Impresa Consorzio Stabile Costruendo srl con sede 

in Puegnago sul Garda (BS) Via Nazionale n° 59, che ha offerto il ribasso del 31,1777% (trentunovirgola 

millesettecentosettantasette per cento).  

L’importo di aggiudicazione per lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad euro 125.098,21, cui vanno 

aggiunti euro 6.930,13, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). 

L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 132.028,34-. 

DISPONE 

la restituzione dei depositi cauzionali a tutte le imprese concorrenti, fuorché all’impresa aggiudicataria. 

RIMETTE 

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per l’aggiudicazione definitiva, 

previo espletamento di tutte le verifiche da affettuarsi sull’affidatario provvisorio a norma di legge e di 

disciplinare di gara. 
 

Approvato e sottoscritto. 
 

     Il Presidente    I Componenti     Il Segretario 

        F.to Marianna Fusco            F.to Tonino Tortu             F.to Giovanni Sanna 

          F.to Giovanni Sanna 


