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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 GARA TELEMATICA 

 

OGGETTO: Lavori di “pulizia fasce frangifuoco anno 2019.CIG: Z0B28F0E7E 

 

 

 L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di luglio, alle ore 12:15 il P.E. Locci Marco, in 

qualità di punto ordinante e unico componete della commissione per l’espletamento delle operazioni di gara 

d’appalto di cui all’oggetto, ha costituito il seggio di gara tramite accesso al portale telematico CAT 

Sardegna per l’affidamento dei lavori:  

 

Si premette che 

• con propria determinazione n° 86 del 25/06/2019: 

- si procede all’affidamento dei lavori di “pulizia fasce frangifuoco anno 2019” attraverso l’indizione di 

una RdO sul Cat Sardegna ai sensi dell’art. 32, c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio 

dell’offerta al massimo ribasso, da espletarsi tramite la contrattazione con un unico operatore 

economico avente specifica qualificazione, importo a base d’asta di € 6.000,00 + € 1.000,00 per oneri di 

sicurezza, più IVA al 22%; 

- si da atto che: 

− il fine che l’amministrazione intende raggiungere è l’attivazione della pulizia delle fasce frangifuoco 

per l’anno 2019; 

− il contratto, che avrà forma scritta, avverrà mediante corrispondenza ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. 

Lgs. 50/2016 e conterrà le seguenti clausole essenziali: 

• luogo di svolgimento: abitato di Serdiana; 

 • durata/tempi di consegna: durata lavori: trenta giorni naturali e consecutivi – consegna 5 giorni 

dall’ordine; 

 • corrispettivo: € 6.000,00 + € 1.000,00 per oneri di sicurezza , oltre a oneri fiscali in quanto dovuti; 

 • pagamenti: 30 giorni saldo fattura; 

 • il contraente sarà scelto attraverso l’indizione di una RdO sul Cat Sardegna.  

- si approva gli allegati: 

• capitolato d’oneri e preventivo sommario di spesa; 

• disciplinare di gara; 

• modello di autocertificazione; 

- si impegna, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 

8.540,00 compresa IVA al 22% per l'espletamento dei lavori in esame con imputazione al capitolo n. 

1770 del bilancio pluriennale, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Esercizio Capitolo Codice bilancio Importo 
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2019 1770 08.01-1.03.02.11.999 € 8.540,00 

 

• in data 25/06/2019 con RdO n° rfq_338745  è stata invitata a presentare offerta per i lavori in oggetto la 

seguente impresa in possesso di specifica qualificazione selezionato dal portale telematico, presente 

all’interno del sistema CAT SARDEGNA:  

 

Fornitori Comune Indirizzo 

SERRI GIUSEPPE Villasalto Via Progresso n° 78 

 

• il termine ultimo di presentazione delle offerte riportato nella RdO n° rfq_ 338745 è stato stabilito nel 

giorno 01/07/2019 alle ore 12,00; 

 

nei termini stabiliti dalla RdO è stata inoltrata attraverso il portale del CAT SARDEGNA la richiesta di 

partecipazione alla gara da parte dell’impresa SERRI GIUSEPPE; 

 

Il Presidente di gara, procede:   

a) Alla verifica della correttezza formale delle richieste pervenute e della documentazione allegata: la 

documentazione risulta pervenuta nei termini stabiliti dalla lettera d’invito, e riporta quanto 

prescritto nella lettera d’invito; 

b)  Ad esaminare la documentazione presente nelle “Busta di Qualificazione”, da cui risulta: 

 

SERRI GIUSEPPE; Documentazione regolare - AMMESSA 

 

Il Presidente, come da disciplinare di gara, procede all’esame delle “Busta Economica” del 

professionista concorrente, contenente l’offerta economica e riscontrando il seguente ribasso sull’importo 

posto a base di gara: 

 

N Denominazione Ditta Ribasso   

1 SERRI GIUSEPPE; 0,00% 

 
Il presidente procede all’esclusione dell’offerta economica per i seguenti motivi: 

1) la percentuale offerta è pari a zero 

2) l’importo offerto indicato nel “modulo offerta” risulta superiore all’importo a base d’asta; 

3) nel “modulo offerta” invece di essere indicati i costi della sicurezza aziendali sono stati indicati gli 

oneri della sicurezza stabiliti dalla stazione appaltante; 

 

Alla luce dei rilievi suesposti, il Presidente ritiene che l’offerta presentata dall’impresa SERRI 

GIUSEPPE; NON E’ ne congrua ne affidabile. Pertanto momentaneamente NON aggiudica i lavori in 

oggetto. 

 

Dispone l’inserimento del presente verbale all’interno del sistema telematico CAT SARDEGNA.  

 

Alle ore 12:25 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 

 


