
 
 

COMUNE DI SINNAI  

       Provincia di Cagliari 
 

 SETTORE LAVORI PUBBLICI e SERVIZI TECNOLOGICI 
____________________________________________________________________________ 

 

 

Verbale di gara procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 
l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di “messa in sicurezza e manutenzione 
programmata della scuola primaria di via Libertà” – importo complessivo € 45.454,55 

  

 
FASCICOLO 797 
CUP (Codice Unico di Progetto): J14H16001410006 
CIG (Codice Identificativo di Gara) 6926426B8B 
 

Importo complessivo dei lavori   €.   44.150,00 

Oneri della sicurezza    €.     1.304,55 

Importo appalto soggetto a ribasso  €.   45.454,55 

 

Il giorno 25 gennaio 2017 alle ore 10:45, il responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, ing. Luisa 

Cocco, coadiuvata dalla sig. ra Mariangela Serreli, dipendente del Comune di Sinnai e dall’Ing. Sara Loi in qualità di 

Supporto al RUP, da avvio alle operazioni di gara relativa alla procedura negoziata emarginata in oggetto. 

PREMESSO CHE 

 Alla gara presenzia l’ing. Alessandra Sulis, delegata della ditta Edilit srl, come risulta dalla delega di cui agli atti; 

 Il responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, ing. Luisa Cocco, prende atto che con nota prot. n. 

1212 del 19/01/2017 ore 9:18 la ditta Razzetti e Bosazza srl comunica di essere impossibilitata a presentare 

offerta; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 188 in data 23/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo agli “interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata della scuola primaria di via Libertà”; 

 con determinazione del responsabile del settore LL.PP. e SS.TT. n. 201 del 28/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

è stata indetta la gara d’appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 

sull’importo posto a base di gara pari ad € 44.150,00, oltre € 1.304,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso e, pertanto, per un importo complessivo pari a € 45.454,55; 

 le lettere di invito unitamente al disciplinare di gara ed ai relativi allegati sono state inviate a mezzo PEC in data 

28/12/2016 a n. 20 operatori economici individuati tramite l’elenco degli operatori economici della Regione 

Sardegna attraverso il sistema automatizzato che seleziona gli operatori con modalità “random”, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e precisamente: 



Id 
Domanda N.  Denominazione Indirizzo Email PEC 

472 1 SELCOM S.R.L. Via Cettolini 24 09030 Elmas selcom.srl@legalmail.it 
594 2 Edil Proget Srl Via Arbatax 3 08047 Tertenia edil.proget@arubapec.it 
781 3 Solinas Salvatore Via Aldo Moro 21 07016 Pattada impresasolinas@pec.it 

698 4 Melecostruzioni Srl 
Via Giulio Cesare 20 09084 Villanova 
Truschedu melecos@legalmail.it 

705 5 
Impresa Edile Di Deledda 
& Morittu Mario Snc Zona Ind. "Birdis" Sn 08017 Silanus deleddaemorittu@lamiapec.it 

419 6 
Edildue Di Pinna Sandro  E 
Acquas Roberto S.N.C. VIA PREDU MURTA 10 08025 Oliena OLIENA@LEGALMAIL.IT 

904 7 Solinas Cristina Via Europa Snc 07016 Pattada solinas.costruzioni@pec.it 
471 8 Casula Pietro Paolo Via Cagliari 38 09090 Albagiara tecnopaolo@arubapec.it 

366 9 In.Co.S.R.L. Unipersonale 
Via Sa Serrixedda 24 09045 Quartu 
Sant'elena incosrl@pec.it 

437 10 Razzetti E Bosazza S.R.L. Via Carbonia 10 09125 Cagliari razzettiebosazza@legalmail.it 

484 11 Edilica Srl 
Vico I° Fontana Nuova 11 09030 
Sardara edilicacostruzioni@legalmail.it 

667 12 IMPED S.R.L. 
Zona Industriale Predda Niedda Nord 
Str. 32 12 07100 Sassari impedsrl@arubapec.it 

412 13 Gruppo Spiga S.R.L. 
Via R. Sanzio 9 09045 Quartu 
Sant'elena spigamarcocostruzioni@pec.it 

545 14 Anima Ambiente Srl Via Roma 27 80017 Melito Di Napoli animaambientesrl@arubapec.it 
193 15 Gesuino Monni Srl Via Spagna 9 08040 Arzana costruzionimonni@legpec.it 
538 16 Agora' Costruzioni S.R.L. Viale Diaz 182 09126 Cagliari agoracostruzioni@pec.it 
916 

17 Racca Umberto & C.Snc 
Via Della Resistenza N. 13 09134 
Cagliari raccaumbertosnc@pec.it 

196 18 Scano Angelo Via S. Maria Chiara 82 09134 Cagliari impresascano@pec.it 
769 19 Edilit Srl Via Salaris 17/D 09128 Cagliari amministrazione@pec.edilit.it 
342 20 Fenu Pierpaolo Via Nurru 7 08028 Orosei ediliziafenu@pec.it 

 

 i criteri e le modalità di svolgimento della gara sono state stabilite nella lettera di invito e nel disciplinare di gara di 

cui sopra;  

 il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 18 gennaio 2017 alle ore 11:00; 

 entro il termine stabilito nella lettera di invito sono pervenute n. 5 (cinque) offerte da parte degli operatori 

economici sotto generalizzati: 

N. 
busta Denominazione Indirizzo Email PEC 

1 Agora' Costruzioni S.R.L. Viale Diaz 182 09126 Cagliari agoracostruzioni@pec.it 
2 Racca Umberto & C.Snc Via Della Resistenza N. 13 09134 Cagliari raccaumbertosnc@pec.it 
3 Scano Angelo Via S. Maria Chiara 82 09134 Cagliari impresascano@pec.it 
4 Edilit Srl Via Salaris 17/D 09128 Cagliari amministrazione@pec.edilit.it 
5 Fenu Pierpaolo Via Nurru 7 08028 Orosei ediliziafenu@pec.it 

 

 oltre il termine stabilito dal bando di gara non sono pervenute offerte; 

 preso atto delle disposizioni contenute nella lettera di invito e nel disciplinare di gara;  

Il Presidente, in presenza dei testimoni sopra generalizzati, che lo coadiuvano nell’espletamento delle operazioni di 

gara procede: 



 al sorteggio del metodo per la determinazione della soglia dell’anomalia così come previsto dall’art. 97 comma 2 

del D. Lgs. 50/2016 ricordando che, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo decreto, la facoltà di esclusione 

automatica, pur prevista all’art. 16 della lettera di invito, non è esercitabile in quanto il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a dieci, dando atto che il metodo estratto corrisponde all’art. 97 comma 2 lett. b) ovverosia 

“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto 

conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero 

uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti 

dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra”; 

 alla verifica dell’integrità, della sigillatura e delle controfirme sui lembi di chiusura e dell’apposizione delle 

corrette indicazioni sui plichi, dichiarando ammesse tutte le imprese partecipanti sopra generalizzate; 

 all’apertura del plico e all’esame della documentazione prodotta, verificando la corretta predisposizione delle 

buste interne recanti le diciture rispettivamente di «A – Documentazione amministrativa» e «B - Offerta 

economica». 

Di seguito si effettua l’apertura della busta «A – Documentazione amministrativa» verificando i documenti e le 

dichiarazioni presentate dalle n. 5 imprese partecipanti.  

A seguito dell’esame della documentazione amministrativa di cui sopra, constatata la regolarità e corretta formazione 

della stessa, si dichiarano ammessi definitivamente tutti gli operatori economici partecipanti e sotto generalizzati: 

N. 
busta Denominazione Indirizzo Email PEC 

1 Agora' Costruzioni S.R.L. Viale Diaz 182 09126 Cagliari agoracostruzioni@pec.it 
2 Racca Umberto & C.Snc Via Della Resistenza N. 13 09134 Cagliari raccaumbertosnc@pec.it 
3 Scano Angelo Via S. Maria Chiara 82 09134 Cagliari impresascano@pec.it 
4 Edilit Srl Via Salaris 17/D 09128 Cagliari amministrazione@pec.edilit.it 
5 Fenu Pierpaolo Via Nurru 7 08028 Orosei ediliziafenu@pec.it 

 

Si procede, quindi, all’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera “B” contenenti le offerte delle 5 (cinque) ditte 

partecipanti ammesse e al calcolo della soglia di anomalia con il seguente procedimento estratto: “media aritmetica 

dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra 

dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta 

invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è 

dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra”. A seguito dell’applicazione del 

suddetto metodo la soglia di anomalia si attesta al 19,572%. Dalla lettura dei ribassi emerge il seguente quadro 

riepilogativo: 

Classifica N. busta Denominazione Ribasso Offerta 
1° 1 Agora' Costruzioni S.R.L. 23,783%  €           33.649,81  
2° 5 Fenu Pierpaolo 21,525%  €           34.646,71  
3° 2 Racca Umberto & C.Snc 21,181%  €           34.798,59  
4° 3 Scano Angelo 16,010%  €           37.081,59  
5° 4 Edilit Srl 13,313%  €            38.272,31  

 

Considerato che la 1° migliore offerta con la percentuale di ribasso pari al 23,783% è quella della ditta Agorà 



Costruzioni S.R.L. con sede in Viale Diaz n. 182 - 09126 Cagliari – P.I. 02775450923. 

Dato atto che la suddetta offerta, per il calcolo di cui all’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, supera la soglia di 

anomalia, il Presidente di gara, 

DISPONE 

di avviare il sub procedimento di verifica delle offerte anomale richiedendo alla ditta Agorà Costruzioni S.R.L. di 

produrre i documenti giustificativi dell’offerta presentata ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 

RIMETTE 

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per le verifiche della congruità delle 

offerte sopra specificate. 

Si dichiara conclusa la prima ed unica seduta di gara alle ore 12:00 del 25/01/2017. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

   Il Presidente Testimone Testimone e Segretario 

            F.to Luisa Cocco          F.to Sara Loi  F.to Mariangela Serreli  


