COMUNE DI MEANA SARDO
Provincia di Nuoro
UFFICIO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA UNA COMUNITA’
ALLOGGIO ANZIANI.
CUP F27E11000380002 – CIG 607157455D
VERBALE DI GARA n. 6
Seduta PUBBLICA
L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di settembre alle ore 16,35 nei locali del Comune di Meana
Sardo, si è riunita la Commissione di gara, costituita ai sensi dell'Art. 84 del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e
ss.mm.ii, con la presenza dei signori:
 Ing. Antonello Casula, Responsabile Servizio Tecnico Comune di Meana Sardo, Presidente,
 Ing. Maurizio Zucca, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ales, Commissario,
 Ing. Carlo Sassu, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sorgono, Commissario,
 Sig.ra Serena Mura, Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Meana Sardo, che provvede
alla redazione degli atti in qualità di Segretario della Commissione.

VISTI:






il verbale n. 1 del 14.05.2015 in SEDUTA PUBBLICA
il verbale n. 2 del 04.06.2015 in SEDUTA PUBBLICA
il verbale n. 3 del 04.06.2015 in SEDUTA RISERVATA
il verbale n. 4 del 25.06.2015 in SEDUTA PUBBLICA
il verbale n. 5 del 10.09.2015 in SEDUTA RISERVATA

Vista la nota prot. 2781, in data 02/07/2015, con la quale è stato comunicato, all’impresa Foll.Sim, la
necessità di indicare gli oneri relativi alla sicurezza per rischio specifico (o oneri di sicurezza aziendali),
nonché di presentare i seguenti elaborati:
- Analisi dei prezzi unitari;
- Quadro di incidenza della manodopera;
- Computo metrico degli oneri per la sicurezza di importo pari a quello previsto a base di gara non
soggetto a ribasso e cioè pari ad € 20.000,00.
non contenuti nel plico l’offerta economica/tempo;
Vista la nota prot. 2781, in data 02/07/2015, con la quale è stato comunicato, all’impresa Puddu Salvatore la
necessità di indicare gli oneri relativi alla sicurezza per rischio specifico (o oneri di sicurezza aziendali), non
indicati nell’offerta economica;

IL PRESIDENTE
Dichiara aperta la seduta pubblica. Si procederà pertanto alla verifica della regolarizzazione della
documentazione rispetto alle carenze rilevate nella precedente seduta pubblica del 25/06/2015.
È presente il sig.:
- Loi Giuseppe – Titolare dell’impresa omonima;
La Commissione di gara accerta che l’impresa Foll.Sim ha trasmesso un plico sigillato, protocollo n. 3005 del
15/07/2015 e quindi entro il termine prescritto. Verifica l’integrità del plico e procede alla sua apertura.
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L'impresa ha presentato la documentazione richiesta. Il soggetto concorrente Foll.Sim. è, pertanto
ammesso.
Accerta, altresì, che non è pervenuta alcuna integrazione da parte della Ditta Puddu Salvatore di Villanotulo.
Il soggetto concorrente Puddu Salvatore di Villanovatulo è, pertanto, escluso.

IL PRESIDENTE
Richiamato il verbale n. 5 del 10/09/2015 in seduta riservata nella quale si è proceduto all'esame delle
giustificazioni presentate dall'impresa Loi Giuseppe di Samugheo, in merito alla congruità dell'offerta
formulata;
unitamente alla Commissione, preso atto della congruità dei prezzi offerti, delle risultanze di gara e per tutte
le motivazioni espresse nei Verbali precedenti e nel presente Verbale:


dà lettura della graduatoria definitiva di aggiudicazione che risulta essere così formulata:
Soggetto Concorrente

TOTALE

POSIZIONE

Loi Giuseppe, Samugheo

90.26

Primo

Foll.Sim. Restauri, Serdiana

87.62

Secondo

conferma il soggetto concorrente
– Impresa Loi Giuseppe, Via Kennedy n. 25, Samugheo,
AGGIUDICATARIO IN VIA PROVVISORIA DELL’APPALTO DI CUI SI TRATTA.
Si dà atto che l’importo complessivo di aggiudicazione, al netto dell’I.V.A., per effetto del ribasso pari
al 5,15 % formulato sull’importo a base di gara, è pari ad €. 668.928,61 così suddivisi:

1. €. 597.555,00 per lavori a corpo;
2. €. 51.373,61 per onorari progettazione;
3. €. 20.000,00 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso,
L'aggiudicazione è fatta IN VIA PROVVISORIA con riserva di approvazione con le modalità stabilite
dalla normativa vigente.
La seduta pubblica viene chiusa alle ore 17,30;
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Antonello Casula
I COMMISSARI
F.to Ing. Maurizio Zucca
Ing. Carlo Sassu
IL SEGRETARIO
F.to Sig. Serena Mura
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