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COMUNE  DI  SERDIANA
Provincia del Sud Sardegna

via Monsignor Saba, 10 - Tel. 0707441201 - Fax 070743233
http://www.comune.serdiana.ca.it

e-mail: lavoripubblici@comune.serdiana.ca.it
C.F.: 80002650929 – P. IVA: 01320970922

SERVIZIO ASSETTO TERRITORIALE

VERBALE DI INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione e salvaguardia del patrimonio 2017” CIG: ZF51DE775D.

L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore 10,25 si è riunita la
commissione comunale per l’espletamento delle operazioni di valutazione delle offerte relative per
l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, composta dai seguenti componenti:

- P.E. Marco Locci – Presidente
- Ing. Jr Fabio Lampis – componente e segretario.
- Rag. Valentina Usala – componente

Il presidente di gara, premesso che:
1) Con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto Territoriale n° 25 del 17/03/2017 si autorizza a

contrarre per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione e salvaguardia del patrimonio 2017”, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016.

2) Dopo aver ricevuto varie richieste di partecipazione alla manifestazione d’interesse, dopo sorteggio sono
state invitate a presentare l’offerta per l’indagine di mercato le seguenti ditte;

1 Soc. coop. Serdiana 3 Serdiana
2 Soc. coop. Diamante Guasila
3 Soc. coop. La Ghianda Sanluri
4 Soc. coop. Oltre il Verde Dolianova
5 Soc. coop. I Ciliegi Burcei

3) Con lettera di invito sono state invitate tramite PEC a presentate la propria offerta all’indagine di
mercato di cui trattasi le seguenti imprese:

Impresa Protocollo Data

1 Soc. coop. Serdiana 3nc 2402 06/04/2017
2 Soc. coop. Diamante 2403 06/04/2017

3 Soc. coop. La Ghianda 2404 06/04/2017

4 Soc. coop. Oltre il Verde 2405 06/04/2017

5 Soc. coop. I Ciliegi 2406 06/04/2017
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Il Presidente di gara, accertato che:

• il termine ultimo di presentazione delle offerte riportato nella lettera di invito alla manifestazione di
interesse è stato stabilito nel giorno 13/04/2017 alle ore 13,00;

• entro i termini fissati all’interno della lettera di invito, sono pervenute al protocollo del Comune di
Serdiana le seguenti offerte:

n. Impresa Prot. data
1 Soc. coop. Oltre il Verde 2621 13/04/2017

2 Soc. coop. Diamante 2485 10/04/2017

3 Soc. coop. I Ciliegi 2609 13/04/2017

Il Presidente della commissione, procede, come da disciplinare di gara, alla verifica della correttezza
formale dei plichi pervenuti e della documentazione presentata: gli stessi risultano pervenuti nei termini
stabiliti dalla lettera d’invito, debitamente sigillati e controfirmati nei lembi di chiusura e riportano
all’esterno quanto prescritto nella lettera d’invito. Al loro interno è presente la domanda di partecipazione
alla procedura (mod. A) e la dichiarazione sostitutiva resa da parte del legale rappresentante della ditta (mod.
B), è presente inoltre l’offerta economica dal quale risulta la percentuale di ribasso offerta.

Il Presidente da lettura delle offerte economiche presentate:

n. Impresa Ribasso Importo netto
1 Soc. coop. Oltre il Verde 1,18% € 17.530,66
2 Soc. coop. Diamante 10,875% € 16.000,00
3 Soc. coop. I Ciliegi 32,1598% € 12.034,85

Alla luce di quanto risultato della lettura delle offerte economiche presentate, il Presidente aggiudica
provvisoriamente i lavori in oggetto a favore della soc. coop. I Ciliegi a r.l. di Burcei col ribasso del
32,1598% e pertanto per un importo di aggiudicazione di € 12.034,85 al netto di oneri per la sicurezza e iva di
legge.

Dispone inoltre che sia richiesto alla soc. coop. I Ciliegi, chiarimenti in merito alla congruità
dell’offerta proposta.

Alle ore 11,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e trasmette il presente verbale al Responsabile
del Servizio per gli adempimenti di competenza.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE f.to: Marco Locci

IL COMPONENTE f.to: Valentina Usala

IL COMPONENTE E SEGRETARIO f.to: Fabio Lampis


