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VERBALE DI GARA N. 6 DEL 30/11/2022 

SEDUTA PUBBLICA 

 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del “Servizio di Gestione e manutenzione dei cimiteri 

comunali della durata di anni 3” sopra soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Codice Unico Progetto (CUP): J14H22000530004 - Codice Identificativo Gara (CIG): 943732354E 

 

L’anno 2022 il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 14:05, 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Ing. Valentina Lusso, con l’assistenza della commissione giudicatrice nominata con determinazione del 

Responsabile del Settore in intestazione n. 838 del 08/1/2022 e 15/11/2022 nelle persone appresso 

generalizzate 

1. ATZENI ALBERTO con funzioni di Presidente; 

2. CASU DAVIDE con funzioni di commissario; 

3. SANSEVERINO BASILIO con funzioni di commissario. 

in seduta pubblica, in remoto tramite la piattaforma MEET, per procedere all’apertura delle buste 

economiche, alla verifica della documentazione trasmessa dagli operatori economici partecipanti e ammessi 

alla procedura di gara aperta in oggetto ed all’attribuzione dei relativi punteggi. 

 

I succitati componenti la commissione di gara dichiarano la non sussistenza di cause di incompatibilità, 

astensione, esclusione previste dall’articolo 77 del Codice degli appalti pubblici. 



I componenti, preso atto degli operatori economici partecipanti alla procedura, preliminarmente dichiarano: 

 di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42 comma 2 del D. Lgs. 

50/2016, all’articolo 6 comma 2 del D.P.R. di approvazione del “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165”; 

 di non trovarsi in alcune delle condizioni preclusive allo svolgimento delle funzioni/incarico sopra 

indicate/o di cui agli articoli 5 e 6 del Codice di comportamento adottato dal Comune di Sinnai con 

delibera di Giunta comunale n. 5 del 15/01/2014; 

 di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla presente fase del procedimento sopraggiunga una 

delle condizioni di incompatibilità di cui alle precitate disposizioni normative ovvero una situazione (o la 

conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia 

al responsabile del settore e all’ufficio anticorruzione e trasparenza del Comune di Sinnai e ad astenersi 

dalla funzione/incarico ascritta/o; 

 

Si procede quindi con le operazioni di gara dando atto, preliminarmente che: 

1. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 04/07/2022 è stato approvato il progetto relativo 

al “Servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali della durata di anni 3”, redatto dall’Ing. 

Valentina Lusso, che presenta un quadro economico complessivo cui € 348.546,55 di cui euro 

271.408,51 per servizi ed euro 77.138,04 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

2. con determinazione del Responsabile del Settore in intestazione n. 489 del 08/07/2022, come 

integrata con determinazioni nn. 713/2022 e 737/2022, è stata indetta procedura aperta ai sensi 

dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione dei 

cimiteri comunale della durata di anni 3” sulla piattaforma SardegnaCat, con attribuzione del codice 

gara rfq_399235, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del succitato Decreto 

Legislativo; 

3. l’importo complessivo a basa d’asta dell’appalto per 3 anni è pari a € 266.264,11 oltre euro 5.144,40 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA nella misura di legge; 

4. sono state eseguite tutte le pubblicazioni del bando di gara previste dalla normativa vigente e nello 

specifico: 

 pubblicazione del bando nella GUUE 2022/S 191-540959; 

 pubblicazione del bando e di tutta la documentazione tecnica e amministrativa di gara nel 

sito istituzionale del Comune di Sinnai; 

 pubblicazione dell’avviso inerente la procedura di gara nella Gazzetta ufficiale – V Serie 

speciale – Contratti Pubblici n. 117 del 07/10/2022; 



 pubblicazione del bando e della documentazione tecnica e amministrativa sulla piattaforma 

informatica del MIT; 

 pubblicazione dell’avviso su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a 

diffusione locale; 

5. con verbale n. 1 del 03/11/2022, che si intende qui integralmente richiamato, si è proceduto, in seduta 

pubblica, all’apertura delle buste di qualifica e alla verifica della documentazione in essa contenuta, 

nonché alla esclusione di n. 3 operatori economici in esito all’accertamento del mancato possesso del 

requisito di capacità tecnica professionale di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara, alla ammissione con 

riserva di n. 3 operatori economici nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.mi.; 

6. in data 03/11/2022 è stata comunicata l’esclusione ai n. 3 operatori economici mediante invia di apposita 

nota trasmessa nella sezione messagistica presente all’interno della gara gestita sulla piattaforma 

SardegnaCat; 

7. in data 03/11/2022 è stato, altresì, attivato il soccorso istruttorio per gli operatori economici ammessi 

con riserva assegnando quale termine ultimo per provvedere all’’integrazione della documentazione il 

09/11/2022 alle ore 10:00; 

8. con verbale n. 2 del 09/11/2022, si procedeva alla verifica della documentazione integrata dagli operatori 

economici nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso istruttorio e, in esito a detta verifica, gli stessi 

venivano ammesse alle fasi successive della gara; 

9. con determinazione del Responsabile del settore in intestazione n. 840 del 09/11/2022 sono stati 

approvati i verbali n. 1 del 03/11/2022 e n. 2 del 09/11/2022 ed è stata disposta l’ammissione di n. 3 

operatori economici; 

10. con verbale n. 3 del 16/11/2022, si procedeva all’apertura delle offerte tecniche; 

11. con verbale n. 4 del 23/11/2022 si proseguiva con l’esame delle offerte tecniche; 

12. con verbale n. 5 del 26/11/2022 si concludeva l’esame delle offerte tecniche; 

 

ATTESO che in data 28/11/2022 si è provveduto a comunicare agli operatori economici ammessi alla 

procedura di gara, luogo, giorno e orario di svolgimento dell’odierna seduta pubblica, nei modi e termini 

previsti dall’articolo 19 del disciplinare di gara; 

 

DATO ATTO, che sono presenti i rappresentanti legali delle ditte ammesse alla procedura di gara sotto 

generalizzati: 

Sig. La Civita Fabio rappresentante legale della ditta Eureka s.r.l.; 

Sig. Cuscusa Fabio rappresentante legale della ditta Prima 2000 società cooperativa sociale; 

 



TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si procede preliminarmente a dare comunicazione dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche come 

sotto riportati: 

OPERATORE ECONOMICO 
Punteggio non 

riparametrato 

Punteg. ripar. 

EUREKA S.R.L. 42,400 53,250 

NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L. 40,767 57,014 

PRIMA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 47,033 58,108 

 

Si procede quindi allo sblocco delle buste virtuali contenti l’offerta economica presentata dagli operatori 

economici ammessi alla procedura di gara dando lettura delle stesse e, a seguito della attribuzione dei 

punteggi secondo la formula prescritta dal disciplinare di gara, risulta il seguente esito: 

OPERATORE ECONOMICO 
Prezzo totale offerto 
al netto degli oneri 

per la sicurezza 
% di ribasso Punteggio 

attribuito 

EUREKA S.R.L. 239.637,70 € 10,00 24,311 

NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L. 233.407,12 € 12,34 30,000 

PRIMA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 

239.078,54 € 10,21 24,822 

 

Si procede pertanto ad individuare le offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, comma 3 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.. 

Dall’esame effettuato risulta che non è necessario procedere alla valutazione della congruità delle offerte 

per nessuno dei concorrenti, in quanto non si verifica la condizione di superamento dei quattro quinti dei 

punti massimi previsti per il punteggio tecnico ed il punteggio economico. 

Si provvede a formalizzare la graduatoria di merito definitiva dandone lettura agli intervenuti che, in esito 

alle risultanze sopra dettagliate, risulta determinata come riportato nel prospetto che segue: 

 OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

1° classificato NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L. 87,014 

2° classificato PRIMA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 82,930 

3° classificato EUREKA S.R.L. 77,561 

 

 



PROPONE 

Alla stazione appaltante di aggiudicare l’appalto del servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali 

per la durata di anni 3 all’operatore economico Notaro Group Servizi S.r.l., con sede in Via Lecce n. 22/B – 

Campi Salentina (LE) – P.I. e C.F. 04869470759 – PEC: info@pec.notarogroup.it, che ha conseguito un 

punteggio di 87,014 avendo offerto un ribasso del 12,340% corrispondente a euro 233.407,12 € (diconsi 

duecentotrentatremilaquattrocentosette/12 euro) cui devono essere aggiunti gli oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a € 5.144,40 per un importo contrattuale complessivo di € 238.551,52 (diconsi 

duecentotrentottomilacinquecentocinquantuno/52 euro) oltre IVA nella misura di legge. 

Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 15:00 dichiara chiusa la seduta. 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto come segue. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Valentina Lusso 

 

I Commissari       Il Presidente 

Ing. Basilio Sanseverino      Ing. Alberto Atzeni 

Ing. Davide Casu 
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