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C O M U N E   D I   D O R G A L I 

PROVINCIA DI NUORO 

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

 

                

OGGETTO: Procedura per l'affidamento del servizio di: ”Manutenzione delle aree verdi e a rischio 

incendio del Comune di Dorgali periodo giugno 2019 a dicembre 2021” 

CIG: 792138882A 

 

Verbale di gara n. 02 

 

L’anno duemila diciannove, addì quattordici del mese di giugno, alle ore 12:00, in Dorgali, 

nella Casa Comunale, si è costituito il seggio di gara nelle persone di: 

Ing. Francesco Fancello, Responsabile dell’Area tecnica, nella sua qualità di Presidente; 

Arch. Luciano Deluigi, istruttore direttivo tecnico, componente; 

Geom. Laura Cosseddu, istruttore tecnico, componente; 

 

Premesso che la presente seduta é stata convocata nella seduta del 12/06/2019 delle ore 11:00, al 

fine di procedere in seduta pubblica alla verifica della documentazione integrativa prodotta dagli 

operatori economici a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio. 

Alla seduta partecipa la Sig. Anna Lai delegata dalla Ditta Sardinia Contract srl.  

 

Il Presidente dà dare lettura del verbale n. Uno della seduta del 12/06/2019, che si richiama 

integralmente, e lo stesso viene sottoscritto per approvazione. 

 

CIO’ PREMESSO 

 

Il seggio di gara procede alla verifica delle integrazioni prodotte dalla Ditta Mossa Michele.  

Rilevato che la ditta Mossa Michele, con PEC del 13/06/2019, assunta agli atti con prot. n°10422 ha 

trasmesso la garanzia provvisoria.  

Il presidente dà atto che la garanzia è stata sottoscritta in data 13/06/2019 e pertanto successiva 

alla data di scadenza della presentazione delle offerte.  

Preso atto che, come esplicato anche con recenti sentenze, il soccorso istruttorio ha la finalità di 

integrare la documentazione  prodotta in sede di gara e ritenuta dal seggio insufficiente o non 

regolare e non di consentire all’offerente di formare atti successivi alla data di scadenza, del 

termine di presentazione delle offerte, il seggio esclude la Ditta Mossa Michele dal proseguo delle 

operazioni di gara.  

Il Presidente comunica che la Ditta Solam ha tramesso, mediante il portale SardegnaCAT e 

mediante PEC del 13/06/2019, assunta agli atti con prot. n°10413 una richiesta di riammissione alla 

procedura.  

Il seggio, esaminato quanto comunicato, ribadisce l’esclusione della Ditta Solam dalla procedura 

in quanto il servizio prestato dall’ausiliaria non è considerato similare a quello oggetto di gara, così 

come richiesto dall’art. 10 del bando di gara. 

 

Si procede pertanto a congelare la fase Valutazione di Qualifica.  

Preso atto che le imprese ammesse risultano inferiori a 5, ai sensi del comma 3 bis) dell’art. 

97 del D.Lgs 50/2016, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia prevista dai commi 2 e 2-

bis dell’art. precedentemente citato.  

Il presidente prosegue con la procedura di gara, entrando nella fase di Valutazione 

Economica, aprendo le buste economiche e legge ad alta voce i ribassi offerti: 

 

 N Operatore economico Ribassi offerti 

1 + Verde di De Serra Salvatore 18,18 % 

2 R.T.P. Ali Integrazioni con Nuova Era 8,30 % 

3 ACS di Denti Giovanni Santo 26,041% 

7 Sardinia Contract 18,931 % 
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Il Presidente chiude la fase di Valutazione Economica e, viste le offerte presentate e 

considerato che non si calcola la soglia di anomalia in quanto le offerte sono inferiori a 5,  pre-

aggiudica la gara all’operatore ACS di Denti Giovanni Santo, con sede ad Ottana (NU) in Via 

Repubblica 58, C.F. DNTGNN74D27I452R P.IVA 01203650914 che ha presentato il minor costo 

offrendo il ribasso d’asta del 26,041 %. 

 

Il seggio di gara 

 

Ing. Francesco Fancello _________________________________ 

Arch. Luciano Deluigi  _________________________________  

Geom. Laura Cosseddu _________________________________ 


