COMUNE DI GIRASOLE
Provincia dell'Ogliastra
AREA TECNICO - VIGILANZA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Via Nazionale n. 21 08040 Girasole (OG)
Tel. 0782/623143 Fax 0782/668975
e-mail: ufficiotecnico.comunegirasole@pec.it
"Interventi di riqualificazione del sistema di pubblica illuminazione del comune di Girasole"
VERBALE DI GARA
L’anno duemilaquindici, il giorno primo, del mese di Aprile, alle ore 9.00, nella residenza Municipale in
Via Nazionale a Girasole si è tenuta in seduta pubblica l'operazione di gara relativa alla verifica delle offerte
per l'aggiudicazione dei lavori con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
La commissione di gara nominata con determina n. 43 del 10.03.2015 è così composta:
 Geom. Terenzio Livia Maria – Presidente della Commissione di gara;
 Dr. Ing. Pistis Mauro – Componente;
 Geom. Scudu Raffaella – Componente;
 Rag. Piras Daniela – Segretario Verbalizzante;
La seduta viene aperta dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Livia Maria Terenzio nata a
Roma il 05.09.1959 in qualità di Presidente di gara relativo ai lavori di: "Interventi di riqualificazione del
sistema di pubblica illuminazione del comune di Girasole" (CIG) "6140439290";
PREMESSO:
 che con determina n. 35 del 17.02.2015 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo con la
quale si stabilisce la procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara
( combinato disposto degli artt. 122, comma 7- bis e 57 del codice dei contratti) .
 che con nota di prot. n. 635 del 04.03.2015 sono state invitate n. 5 ditte;
 che entro le ore 13,00 del giorno 30.03.2015 è pervenuto n. 1 ( uno) plico della seguente ditta:
Gesuino Monni srl Via Spagna n. 9 08040 Arzana La Commissione di gara procede quindi all’ apertura del plico contenente la documentazione
amministrativa che dall’esame della stessa risulta essere completa;
In applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ( Art. 83 del Codice dei Contratti)
vengono stabiliti i seguenti criteri - pesi - punteggi da attribuire all'offerta tecnica:


Prezzo punti 30 ( P = 30* ( Pm/Po) ½
Dove:
Pm = prezzo minimo tra tutte le offerte presentate
Po = prezzo offerto dalla Ditta in esame





P = punteggio attribuito alla Ditta in esame
Qualità e rendimento apparecchi illuminanti led punti 20
Sistema di telecontrollo punti 20
Proposta migliorativa punti 30

Si procede all'apertura della busta c contenente l'offerta tecnica, alla quale viene assegnato il seguente
punteggio:




Qualità e rendimento apparecchi illuminanti led punti 18
Sistema di telecontrollo punti 18
Proposta migliorativa punti 20

Si procede all'apertura della Busta B contenente l'offerta economica, dalla quale si evince che l'importo
offerto, dalla ditta, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è di € 207.809,00 corrispondente
al ribasso percentuale del 2 % sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
La commissione assegna un punteggio per offerta economica di punti 30
Pertanto il punteggio totale assegnato alla ditta Monni Gesuino srl è di punti 86/100
Tutto ciò premesso la Commissione:
AGGIUDICA
in via provvisoria, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del codice dei contratti, l’appalto in argomento, alla ditta:
Monni Gesuino. – Via Spagna n. 9 Arzana – P.IVA 01279460917 che ha offerto il ribasso del 2,00 % (due per
cento) sull’importo dei lavori posto a base di gara e, quindi, per un importo netto contrattuale di € 207.809,00
(diconsi euro duecentosettemilaottocentonove/00).
A questo punto, la Commissione giudicatrice, dopo avere dato incarico al segretario di consegnare
all’Ufficio competente comunale tutti gli atti prodotti e la documentazione ricevuta,

DICHIARA
chiusi i lavori alle ore 10:00
Il Presidente
(Geom. Terenzio Livia Maria)

I Componenti della Commissione
(Dr. Ing. Pistis Mauro)

_______________________

_______________________
(Geom. Scudu Raffaella)
_______________________

Il Segretario Verbalizzante
(Piras Daniela)
____________________

