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                                                                                    Arzachena lì, 06/12/2019 

 

                                                            Spett. le       Comune di Arzachena 

                                                                                       Settore LL.PP. e Manutenzioni 

                                                                                       Serv. Lavori Pubblici 
                                                                                       Piazza On. Giovanni Filigheddu 2 

                                                                                       07021 Arzachena (OT) 

 
                                                                                       

OGGETTO:   COMPLETAMENTO PARCHEGGI A MARE POLTU PADDA,  

  IMBALCATOGGHJU E ROMAZZINO. 

  PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,  

  DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. CIG ZE02A28AAF 

 

                                                  ----GIUSTIFICATIVI OFFERTA ANOMALA --- 

 
 

In relazione all’offerta economica presentata nella procedura negoziata in oggetto, pari al ribasso 
percentuale del 28,33% (in lettere ventotto/33 %) sull’importo base di gara 38193,54,  

si precisa che tale ribasso è stato ponderato sulla base dei seguenti criteri: 
 

• L’operatore economico, nei suoi quindici anni di attività diretta sul campo, ha maturato 
esperienza nella progettazione e direzione dei lavori pubblici, sviluppando un approccio 

gestionale del processo progettuale e di controllo dell’attività di cantiere finalizzato 

all’ottimizzazione di tutte le fasi dell’appalto.  
L’informatizzazione di tutti gli strumenti progettuali e contabili, consente un notevole 

risparmio di tempo rispetto al passato. Fattori che migliorano l’offerta tecnica e consentono 
un’offerta economica più concorrenziale. 

 
• Pur tenendo conto delle peculiarità morfologiche proprie dei tre siti, che il progetto dovrà 

comunque preservare e valorizzare, va sottolineato che il progetto di un parcheggio, dal 
punto di vista tipologico e funzionale, ha in seno diversi elementi che possono essere 

considerati “ripetitivi”. 
 

• Ferme restando le esigenze organizzative della Stazione Appaltante e senza entrare nel 

merito dell’eventualità di separare i tre interventi in lotti funzionali, si precisa che essendo i 
siti in oggetto poco distanti fra loro, si potrebbero creare le condizioni per generare delle 

economie di gestione e controllo dei cantieri, garantendo, in primis, la qualità del servizio 
offerto. 

 
• Lo studio professionale ha sede in Arzachena e prevalentemente svolge l’attività in ambito 

comunale, pertanto i costi di trasferta sono pari a zero. 
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• Di seguito un prospetto riepilogativo di analisi costi-ricavi: 

 
 

 
Importo a base di gara                                                                                                   38.193,54 

Ribasso offerto                                                                                                                    28,33%    

Importo offerto                                                                                                                27.373,31 

 

Costi fissi e collaborazioni                                                                                               -  2.000,00  

Numero di ore previste per lo svolgimento del servizio                                                          500 

Compenso orario ricavato (27.373,31–2.000,00)/500=                                                          50,74 

Compenso orario minimo previsto dalle norme vigenti                                                       50,00 

Confronto                                                                                                            50,74    >   50,00 

 

 
 

Il compenso orario previsto rispetta li minimi previsti dalla normativa vigente. 
 

 
 

 
Cordialmente, 

                                                                                             
 

                

                                                                                                   
                                                                                                        ARCH. ALESSANDRO COSSU 
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dalle seguenti persone: COSSU ALESSANDRO;1;9627915085704254409072172331143730891


