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Provincia di Oristano
Via Matteotti, n° 64 ‐ 09074 ‐ Ghilarza ‐ Tel. 0785/5610‐ Fax 0785/561069 ‐ P.I. 00072080955
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it
Sito web ‐ www.comune.ghilarza.or.it

LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE E INDAGINI RELATIVE
AL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLA CAVA DISMESSA IN
LOCALITA’ “CUCCURU DE CASU”.

PROCEDURA APERTA per l’aggiudicazione dei lavori di “Messa in sicurezza e valorizzazione e indagini
relative al piano della caratterizzazione della cava dismessa in località Cuccuru de Casu”;
Comune di Ghilarza”; ‐ Ricezione delle offerte: ore 13,00 del giorno 22.11.2012.; seduta del 23.11.2012, ore 09,00;
Importo lavori a base d’asta

€ 172.518,01

Di cui oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso

€

Importo soggetto a ribasso

€ 165.827,36

6.690,65

VERBALE D’ASTA – PROCEDURA APERTA
L’anno Duemiladodici, il giorno Ventitre del mese di Novembre, alle ore 09,00, in seduta
pubblica, nella sala dell’Ufficio Tecnico, il Geom. Giampaolo Sanna, in qualità di Responsabile del
Servizio dell’Area Tecnica, assume la presidenza della gara, assistito dai testimoni Sig. Giuseppe
Mele e Ing. Elio Cuscusa, quest’ultimo segretario verbalizzante.
PREMESSO CHE
-

con Det. n. 290 del 24.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito di procedere
all’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza e valorizzazione e indagini relative al piano della
caratterizzazione della cava dismessa in località Cuccuru de Casu”;mediante procedura aperta,

ai sensi degli artt. 53, comma 2°, lett. a), 55, 81 e 82, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 163 del
12.04. 2006;
-

con avviso pubblicato nei modi di legge, all’Albo Pretorio, in data 26.10.2012, nonché, siti
internet Regionale e Comunale, venne fissata l’asta pubblica per le ore 09.00 di oggi;

-

Che le modalità di gara venivano stabilite nel citato avviso, e disciplinare di gara;

1

Preso atto delle disposizioni in essi contenute, dato atto che non è presente il rappresentate di
alcuna ditta;
IL PRESIDENTE
Dichiara aperta l’asta e premesso l’oggetto dell’appalto e le condizioni stabilite, fa presente che:
-

entro le ore 13,00 del giorno 22.11.2012

-

2012, sono pervenuti i plichi contenenti le offerte di n. 6 concorrenti, appresso elencati
secondo l’ordine di arrivo presso il protocollo del Comune;

-

indi, procede alla verifica esterna dei plichi pervenuti che si elencano di seguito;

N°
PROT
PRO
1
2
3
4

12370
12430
12466
12474

5
6

DITTA

LOCALITAʹ

Coop. Edile Orgosolo
F.lli Buccelletti
Impresa edile di Deledda & Morittu Mario s.n.c
Agri Ambiente S.r.l.

DATA

Orgosolo (NU)
Castiglion Fiorentino
Silanus (NU)
Pula (CA)

19/11/2012
20/11/2012
21/11/2012
21/11/2012

12504 Perino Appalti sas

Tortolì (OG)

22/11/2012

12527 Rinac S.r.l.

Sedilo (OR)

22/11/2012

Ultimata la verifica esterna dei plichi e ritenuti tutti regolari, procede, quindi all’apertura delle
buste e verifica la regolarità della documentazione e la integrità della busta contenente
l’offerta. Contestualmente la commissione provvede a siglare tutta la documentazione, nonché
la busta sigillata contenente l’offerta economica, presentata da ogni singolo offerente. Tale
verifica porta al seguente risultato: risultano ammissibili alla gara le imprese riportate nella
tabella precedente.
Il Presidente, constatato che n. 6 imprese sono state ammesse, dispone di far luogo
all’apertura delle buste contenenti le offerte delle ditte ammesse a gara. Verificata la regolarità
formale delle medesime, dà atto, leggendo ad alta voce che le imprese offrono il seguente
ribasso:

N° PROG

PROT

DITTA

1

12370

Coop. Edile Orgosolo

2

12430

F.lli Buccelletti

3

12466

Impresa edile di Deledda & Morittu Mario s.n.c

4

12474

Agri Ambiente S.r.l.

5

12504

Perino Appalti sas

19,9970
22,3600
21,5890
17,5500
22,3930

6

12527

Rinac S.r.l.

27,0700

Ribasso %

2

