
COMUNE DI MOGORELLA 
Provincia di Oristano 

 

 

Via Risorgimento, n° 16 - 09080 Mogorella (OR) - P.IVA/C.F.00073740953–tel 078345423 – fax 078345383 e-mail: protocollo@comunedimogorella.it 

VERBALE DEL 19.11.2015 (seduta pubblica) 

Procedura negoziata: art. 122, comma 7, decreto legislativo n. 163 del 2006 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO PIAZZA TRIESTE SECONDO LOTTO 

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE 

L'anno duemilaQUINDICI addì diciannove del mese di novembre 19.11.2015), alle ore 15.00, in 
Mogorella, presso l’ufficio tecnico del palazzo comunale, alla presenza dei signori: 

 ARCH. MANUELA SELIS, Responsabile dell’Area Tecnica di questa Stazione appaltante, presidente 
del seggio di gara; 

 Dott.ssa Maria Sau, dipendente di questa Stazione appaltante, segretario verbalizzante; 

 Dott.ssa Angelica Bussu, dipendente di questa Stazione appaltante, testimone; 

 
in seduta aperta; 

 
Premesso: 
 

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 173 del 29.10.2015 è stata 

indetta una procedura negoziata di cui all’art. 122 comma 7 del D.lgs 163/2006 per l’affidamento 

dei lavori di cui in oggetto, e che in tale atto si è stabilito che le Ditte da invitare alla 
partecipazione sarebbero state estratte tra quelle che hanno aderito all’indagine di mercato 
indetta con Determinazione n. 24 del 24.02.2015; 

- che con avviso pubblico del 27.09.2015 è stata pubblicizzata la data di estrazione delle ditte da 
invitare alla procedura negoziata prevista per il 30.10.2015; 

- in data 30.10.2015 si è svolta in seduta pubblica l’estrazione delle Ditte da invitare tra le 72 che 

avevano presentato manifestazione di interesse ne sono state estratte quindici; 

- che in data 04.11.2015 , sono stati invitati i VENTI soggetti estratti, a presentare le offerte 
oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito; 

- che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso mediante ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.b del Decreto 
legislativo 12 aprile 2006 e s.m.i, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), numero 1), legge 

regionale n. 5/2007 con la previsione dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte 

anormalmente basse ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006; 

- che i concorrenti selezionati potevano presentare le offerte entro il termine perentorio delle ore 
13.00 del giorno 18.11.2015; 

 

Il Presidente del seggio di gara  
 
Vista la lettera di invito, che è disponibile sul tavolo degli incanti ed è data per letta; 

rende noto che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 
15 (QUINDICI) plichi per l'offerta, presentati in ordine di arrivo al protocollo dai seguenti offerenti: 

 
1 4572 del 

16.11.2015 

Edil3 snc di Cambera 

Paolo e Cadau Antonello 

Viale Azuni n. 10 – Santu Lussurgiu 

(OR) 

01125280956 

2 4573 del 

16.11.2015 

Nonnis Costruzioni srl Via Firenze n. 83 – Selargius CA 03485930923 

3 4586 del 

17.11.2015 

Pisano Bruno 

Costruzioni srl 

Via Fleming n. 13 

Selargius 

03213380920 

4 4588 del 

17.11.2015 

Ambiente verde di 

Cadoni Italo&c. snc 

Via Vittorio Emanuele n. 101, Escolca (CA) 00976960914 

5 4589 del 

17.11.2015 

SO.GE.MA. Costruzioni 

srl 

Via Salvator Rosa n. 49 - Cagliari 03373240922 



6 4645 del 

18.11.2015 

Geom. Salvatore Virdis Via Mameli n. 15 

Pattada 

02219650906 

VRDSVT80E30G203B 

7 4650 del 

18.11.2015 

Solinas Emanuele Via Fronte Concas n. 30 – Pattada (SS) 01732650306 

8 4652 del 

18.11.2015 

PI.GE. di Pisano e 

Gessa snc 

Via Olbia n. 1  

Mandas (CA) 

02116260924 

9 4654 del 

18.11.2015 

Marras Gian Pietro Via Ticino 15/a 

Sardara (VS) 

03594380929 

MRRGPR48C25I4280 

10 4656 del 

18.11.2015 

G.S. srl Loc. Cossatzu – Aritzo (Nu) 01416120911 

11 4657 del 

18.11.2015 

Edilizia Artigiana di 

Casula Sergio 

Via Michelangelo n. 4 - Laconi 01429270919 

CSLSRG86P08G113Q 

12 4659 del 

18.11.2015 

CO.E.MA. snc Via Carducci n. 24 Oristano 00705190957 

13 4660 del 

18.11.2015 

 

Progetto clima srl 

Zona PIP SS 131 Km 100 – Siamaggiore 

(OR) 

01144720958 

14 4662 del 

18.11.2015 

F.F. Serci srl Via Caprera n. 15 

Guspini 

01637300920 

15 4663 del 

18.11.2015 

Palmas Costruzioni s.r.l. Via Di Vittorio 148 - Domusnovas 03144900929 

 
Il Presidente del seggio di gara: 
a) provvede alla verifica dell’ammissibilità degli offerenti mediante l’esame della integrità dei plichi 

pervenuti e della loro corretta e tempestiva presentazione; 
b) provvede a constatare l’integrità dei plichi e dei sigilli, delle firme e delle indicazioni rituali 

apposte dagli offerenti sui plichi, numerando i plichi medesimi all’esterno secondo l’ordine di 
presentazione; 

c) successivamente, il Presidente apre i plichi ricevuti entro il temine di presentazione, partendo da 
quello contrassegnato con il numero 1 e, procedendo di seguito fino al numero 15, ne constata la 
regolarità e la conformità con le modalità richieste dal Disciplinare di Gara relativamente alla 

chiusura dei plichi pervenuti e ne riscontra il contenuto, accertando l’esistenza della 
Documentazione Amministrativa e della busta “B – Offerta economica”; 

d) contestualmente all’apertura di ciascun plico il Presidente procede all’accantonamento della Busta 
“B - Offerta Economica”, e all’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta, 
rilevando quanto riportato nell’”Allegato 1”; 

e) in esito alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, risultano ammesse alla 
gara tutte le n. 15 (QUINDICI) Ditte; 

f) rilevato che l’aggiudicazione deve avvenire con il criterio prezzo più basso, determinato mediante 
ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara , ai sensi dell’art. 82, comma 2, 
lett.b del Decreto legislativo 12 aprile 2006 e s.m.i, e che essendo il numero delle offerte 

superiore a 10 si procederà all’esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 122, 
comma 9 del D. Lgs. 163/2006, procede, previa verifica della sigillatura delle stesse, all’apertura 
delle “Buste B” contenenti le offerte economiche delle n. 15 Ditte ammesse, con le seguenti 

risultanze: 
 

n.o. soggetto ribasso offerto in % 

1 
Edil3 snc di Cambera Paolo e Cadau 
Antonello 23,769 

2 Nonnis Costruzioni srl 24,413 

3 Pisano Bruno Costruzioni srl 31,750 

4 Ambiente verde di Cadoni Italo&c. snc 23,981 

5 SO.GE.MA. Costruzioni srl 25,182 

6 Geom. Salvatore Virdis 22,940 

7 Solinas Emanuele 23,770 

8 PI.GE. di Pisano e Gessa snc 27,680 

9 Marras Gian Pietro 31,222 

10 G.S. srl 23,971 

11 Edilizia Artigiana di Casula Sergio 27,850 

12 CO.E.MA. snc 24,392 

13 Progetto clima srl 17,00 

14 F.F. Serci srl 24,,664 



15 Palmas Costruzioni s.r.l. 23,650 

 
il Presidente del seggio di gara: 

a) prende atto che, è esercitabile la facoltà di esclusione automatica di cui all’art. 122, comma 9 del 
d.lgs. n. 163/2006; 

 
Ai fini del calcolo della media aritmetica fra tutti i concorrenti e dello scarto medio dei ribassi che la 
superano, la Commissione procede al taglio del 10% (arrotondato all’unità superiore) rispettivamente 
delle offerte di maggiore e di minor ribasso, tagliando così le seguenti Ditte: 
 

Progetto clima srl 17,00 

Geom. Salvatore Virdis 22,940 

Marras Gian Pietro 31,222 

Pisano Bruno Costruzioni srl 31,750 

 
La media dei ribassi delle rimanenti offerte risulta del 24,847 %. Lo scarto medio di tutti i ribassi che 
superano la predetta media è del 2,057%, che sommato alla media di cui sopra dà la soglia 

dell’anomalia pari al 26,904%. 
 
Pertanto risultano anomale le seguenti offerte: 

 ribasso offerto Scarto  

PI.GE. di Pisano e Gessa snc 27,680 2,833 

Edilizia Artigiana di Casula Sergio 27,850 3,003 

 
La Commissione di gara le esclude dalla gara stessa e formula quindi la seguente graduatoria fra le 
restanti Ditte: 

n.o. soggetto ribasso offerto in % 

5 SO.GE.MA. Costruzioni srl 25,182 

14 F.F. Serci srl 24,,664 

2 Nonnis Costruzioni srl 24,413 

12 CO.E.MA. snc 24,392 

4 Ambiente verde di Cadoni Italo&c. snc 23,981 

10 G.S. srl 23,971 

7 Solinas Emanuele 23,770 

1 
Edil3 snc di Cambera Paolo e Cadau 
Antonello 23,769 

15 Palmas Costruzioni s.r.l. 23,650 

 
 

 
 

b)  individua quale aggiudicatario provvisorio l’operatore economico ”SO.GE.MA. costruzioni srl ” 
quale titolare dell’offerta del ---25,182--% (venticinque/182-per cento) in quanto la migliore tra 
quelle presentate, cui corrisponde un importo del contratto pari a euro 46.297,06, oltre il 

costo della manodopera par a  24.743,03 e gli oneri della sicurezza pari a 2.996,50 euro 
per un totale di 74.037 oltre iva di legge; 

c) dà atto che la Stazione appaltante provvederà: 
c.1) ad attivare la verifica d’ufficio per l’aggiudicatario provvisorio e il secondo in graduatoria e 

qualora lo si ritenga opportuno, anche per uno o più d’uno degli altri concorrenti, 
dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 nonché di 
altri eventuali impedimenti; 

c.2)  di procedere con le verifiche di cui all’art. 48 del D.lgs 163/2006; 

c.3) ad approvare, se del caso, l’aggiudicazione provvisoria; 
 

d) provvede a riporre la documentazione amministrativa e le offerte economiche di ciascun offerente 
all’interno dei relativi plichi originari; 

 
La seduta è chiusa alle ore 16.00 

 

Letto, confermato e sottoscritto:   

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

................................................................ 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 



................................................................ 

 
IL TESTIMONE 
 

......................................... 
 
                

 


