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VERBALE UNICO DI GARA IN UNICA SEDUTA 
 
 
 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’OPERA DI “COMPLETAMENTO 

INFRASTRUTTURE PIP 3° LOTTO – UTILIZZO RIBASSO D’ASTA” 
PROCEDURA NEGOZIATA SARDEGNA CAT 

Criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara 
CUP: H41B19000200006       CIG:  ZA029D3E1D 

 
 
 

 
SEGGIO DI GARA  
Presidente: Geom. Alessandro Francesco Orecchioni (RUP e Responsabile del Servizio LL.PP., DELEGATO DAL Dirigente) 
Testimone: Geom. Salvatore Cabras (Istruttore Tecnico Servizio LL.PP.) 
Testimone: Geom. Mario Santino Carta (RUP e Istruttore Tecnico Servizio LL.PP.) 
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SEDUTA UNICA     APERTURA BUSTA QUALIFICA – 10/10/2019 
 
 
 
L'anno 2019 il giorno 11 del mese di OTTOBRE alle ore 09,30 presso il Servizio Lavori Pubblici del 

Comune di Arzachena 
 

PREMESSO CHE: 
 Con Decreto del Sindaco n. 51 del 30/10/2018 viene individuato Dirigente del Settore n° 4 – Lavori 

Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio l’Arch. Antonello Matiz; 
 Con precedente determinazione del Dirigente n. 577 del 24/09/2019, è stato adottato apposito 

provvedimento a contrarre, disponendo il ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett. b 
del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii. da esperirsi attraverso Richiesta di Offerta sulla piattaforma telematica 
SARDEGNA CAT, con consultazione di n. 3 operatori economici individuati con la medesima 
determinazione; 

 Con precedente determinazione del Dirigente n. 255 del 11.12.2018, si è provveduto a nominare RUP, 
per la fase di espletamento della gara di appalto, Il Geom. Alessandro F. Orecchioni – Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici e ad approvare il verbale riguardante le operazioni di sorteggio e l’elenco degli 
operatori economici da invitare alla gara;  

 l’importo totale delle lavorazioni ammonta a Euro 39.993,44 di cui €. 39.793,44 per lavori soggetti a 
ribasso ed €. 200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 

 con lettera prot. n. 46852 del 24/09/2019 sono stati inviatati a concorrere alla gara attraverso la 
piattaforma Sardegna CAT i seguenti operatori economici: 

n° Denominazione Indirizzo 

1 Uscidda Salvatore Arzachena 

2 P.P.T. Srl Luogosanto 

3 Pileri Gesuino Arzachena 

 
 il termine stabilito per la presentazione delle offerte era fissato entro le ore 12.00 del giorno 

10/10/2019 e che la gara è stata fissata per il giorno 10/10/2019 alle ore 13.00 con attivazione di 
seduta pubblica sulla piattaforma Sardegna Cat;   

 la lettera di invito e tutti gli allegati sono stati pubblicati in data 25/09/2019 sulla piattaforma 
SARDEGNA CAT e in Amministrazione Trasparente del Comune di Arzachena; 

 il Dirigente del Settore 4 Arch. Antonello Matiz ha delegato il Geom. Alessandro F. Orecchioni, 
Responsabile del Servizio LL.PP., a presiedere la seduta pubblica per l’espletamento della procedura 
negoziata della gara di cui in oggetto; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, il Seggio di Gara composto dal Presidente Geom. Alessandro Orecchioni (RUP e 
Responsabile del Servizio LLPP), da due testimoni Geom. Mario Santino Carta e Geom. Salvatore Cabras 
(Istruttori Tecnici del Servizio LL.PP.), il giorno 10/10/2019 alle ore 13:01 dà inizio, tramite la piattaforma 
telematica Sardegna Cat, alla procedura di valutazione delle offerte pervenute. 
 
Si riporta qui di seguito il quadro riepilogativo degli operatori economici partecipanti e di quelli che non 
hanno presentato offerta. 
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Codice Gara in 
busta chiusa (RDO) 

OGGETTO in busta chiusa (RDO) 
Descrizione Gara in busta chiusa 

(RDO) 

rfq_343488 
COMPLETAMENTO 

INFRASTRUTTUER PIP 3° LOTTO – 
UTILIZZO RIBASSO D’ASTA  

AFFIDAMENTO LAVORI 

Tipo di Gara in 
busta chiusa (RDO) 

Valore Gara in busta chiusa (RDO) Tipologia Procedura 

Gara in busta 
chiusa (RDO) ad 
invito (offerta 

richiesta) 

€. 39.793,44 
Procedura Negoziata senza previa 

pubblicazione 

ELENCO FORNITORI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: 

OPERATORE 
ECONOMICO 

MANDATARIO 

CODICE FISCALE 
PARTITA IVA 
(Mandatario) 

Nominativi 
Mandanti 

Data 
presentazione 

offerta 

P.P.T. srl 01845190907 --------- 
07/10/2019 

ore 11:36 

PILERI GESUINO PLRGSN61S29G015V ---------- 
09/10/2019 

ore 18:18 

ELENCO FORNITORI CHE NON HANNO PRESENTATO OFFERTA 

USCIDDA SALVATORE Arzachena 

 
Il Presidente del Seggio di Gara, alla presenza dei testimoni, dopo aver ricordato l’oggetto, l’importo, le 
modalità dell’appalto procede a: 

1. Verificare il termine di presentazione delle offerte pervenute; 
2. Verificare la presenza di eventuali annotazioni riservate sul portale ANAC per i soggetti 

partecipanti; 
3. Dare atto che non sono presenti annotazioni che comportano l’esclusione degli operatori 

economici dalla gara; 
4. Verificare la documentazione contenuta nella busta virtuale di qualifica e accertarne la 

completezza; 
5. Scaricare la documentazione presente all’interno delle busta di Qualifica e a salvarla in locale; 
6. Ad analizzare la documentazione prodotta dai due operatori economici in gara sopraindicati; 

 
 Verificata la correttezza della documentazione prodotta 
 
AMMETTE 
 
Alla successiva fase di gara, entrambi gli operatori economici partecipanti. 
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Il Seggio di gara, in prosecuzione di seduta: 

 procede alla valutazione della “Busta Economica”; 

 accerta che entrambi gli OO.EE. hanno correttamente compilato i campi richiesti (ribasso offerto, 
costi della manodopera e oneri aziendali per la sicurezza); 

 da lettura dei ribassi offerti come appresso indicato: 

CONCORRENTE 
IMPORTO 
OFFERTO 

RIBASSO OFFERTA 
ECONOMICA 

P.P.T. srl €. 37.844,755 4,897% 

PILERI GESUINO €. 34.612,334 13,02% 

 
Per quanto sopra, il Seggio di Gara, 
 

PROPONE DI AGGIUDICARE 
 
Provvisoriamente i lavori di cui all’oggetto, all’O.E. Pileri Gesuino, P.IVA 01539140903 CF: 
PLRGSN61S29G015V, Loc. Manganedda Arzachena), il quale  ha offerto un ribasso del 13,02% sull’importo 
dei lavori a base d’asta pari a Euro 39.793,44, essendo questa l’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione fra quelle in gara. Per effetto del suddetto ribasso offerto, l’importo di aggiudicazione 
ascende a netti Euro 34.612,33 oltre sicurezza ed IVA.  
 
Il Presidente del seggio di Gara, infine:  

 Conclude e perfeziona le procedure di gara attraverso il portale SARDEGNA CAT;  

 Informa che, data la natura meramente temporale della proposta di aggiudicazione la cui efficacia 
resta subordinata all’approvazione da parte del Dirigente del Settore 4, deputato a verificare 
legittimità e merito dell’intera procedura di gara, si riserva di effettuare una ulteriore verifica di tutta la 
documentazione inerente ogni singola offerta, precisando che l’aggiudicazione definitiva sarà sancita 
da formale determinazione.  

 
Letto , confermato e sottoscritto. 

Il Presidente del Seggio di Gara 
Geom. Alessandro F. Orecchioni 

_____________________ 
 

I TESTIMONI: 
L’Istruttore Tecnico Servizio LL.PP. 

Geom. Mario S. Carta 
________________________ 

L’Istruttore Tecnico Servizio LL.PP. 
Geom. Salvatore Cabras 

________________________ 
 


