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COMUNE DI ITTIRI  
PROVINCIA DI SASSARI 

sede legale: Via San Francesco n°1 Ittiri(SS) 

C.F. 00367560901 - Tel. 079445200 fax 079445240  

Servizio Tecnico – Lavori Pubblici  

 

VERBALE DI APERTURA BUSTA  
"A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 

 

OGGETTO: Gara del giorno 11.05.2018 ore 10,00 per l’affidamento della 
“GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI 
VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI PERIODO GIUGNO 2018 – 
MAGGIO 2020 con importo complessivo dell’appalto pari a € 212.000,00 (IVA 
esclusa). Codice CIG: 7463648D29. 

 
L'anno Duemiladiciotto, addì undici (11) del mese di maggio alle ore 10,00 nella sede comunale, presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Ittiri, 

 

PREMESSO che questo comune deve procedere all’appalto del servizio di gestione dell’intervento 

denominato “Manutenzione ordinaria di alcuni spazi di verde pubblico del Comune di Ittiri –Periodo Giugno 

2018/Maggio 2020-“; 

RICHIAMATA la delibera della G.C. n° 75 del 20/04/2018 con la quale è stato approvato il progetto del 

Servizio di “MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI 

PERIODO GIUGNO 2018 – MAGGIO 2020” dell'importo complessivo di € 260.000,00; 

RICHIAMATA la propria determinazione Num. Gen. 173, Num. Sett 65 / UT Del 19/02/2018 con la 

quale è stato disposto di esperire una indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse da parte delle cooperative sociali di tipo “B” e loro consorzi di cui all’art. 1 alla L. 381/1991 per la 

costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alla procedura competitiva di tipo negoziale per il 

convenzionamento per la gestione del servizio denominato “Manutenzione ordinaria di alcuni spazi di verde 

pubblico del Comune di Ittiri –Periodo Giugno 2018/Maggio 2020-“ e con la quale è stato approvato l’avviso 

esplorativo e il relativo modello di dichiarazione di interesse che si svilupperà con almeno 10 operatori 

economici individuati sulla base di indagine di mercato predetta; 

RICHIAMATA la propria determinazione Num. Gen. 425 Num. Sett 150 / UT Del 24/04/201 con la quale 

si è disposto di approvare l’elenco delle ditte comprendente n° 6 ditte, tutte ammesse, che hanno presentato 

manifestazione di interesse ad essere invitato a presentare offerta per l’affidamento del servizio di che trattasi, 

che sono state contrassegnata da un numero progressivo (dal n. 1 al n. 6) in base al numero di iscrizione al 

registro di protocollo dell’Ente di seguito elencate: 

 



n° 
d'ordine 

Numero 
protocollo 

Data Mittente 

1 0002523/2018 22/02/2018 VOSMA@PEC.IT 

2 0002787/2018 26/02/2018 AURORA VIDDALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. 

3 0002897/2018 27/02/2018 ECOGREEN SOC. COOP SOCIALE 

4 0003246/2018 05/03/2018 MANUGENCOOP@LEGALMAIL.IT 

5 0003248/2018 05/03/2018 GIMACOOP2017@PEC.IT 

6 0003273/2018 06/03/2018 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO 

 

DATO ATTO che: 

- con medesima determinazione si approvava la  lettera d’invito contenente gli elementi essenziali 

costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il 

tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri 

di valutazione delle offerte; 

- entro le ore 12,00 del giorno 10 maggio 2018 fissato dalla lettera di invito sono pervenute in plico 

sigillato n° 3 offerte da parte di altrettante ditte di seguito indicate: 

 

N° 
d’ordine  

Prot. n° Data di 
arrivo 

Nome ditta 

1 6017 09.05.2018 R.T.I. COSTITUENDA COMPOSTA DA ECOGREEN DI 
SILIQUA E ALI INTEGRAZIONE DI CAGLIARI 

2 6088 10/05/2018 R.T.I. COSTITUENDA TRA AURORA COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS DI VIDDALBA E MANU.GEN. COOP. DI 

PLOAGHE 

3 6099 10/05/2018 VOSMA SOC. COOP. SOCIALE DI SASSARI  
 

- che è stato fissato per il giorno 11/05/2018, alle ore 10,00 l’inizio delle operazioni di gara con la 

presa visione delle domande di partecipazione pervenute, operazioni demandate alla struttura tecnica 

comunale; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Il geom. Pisanu Giovanni Giacomo, responsabile del settore Tecnico, in applicazione dell’ art. 8, c.1 del 

regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e 

prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 

2000 n°267, assume la Presidenza della Commissione di gara.  
 

Assistono alle operazioni di gara il sig. Peppino ORANI e il sig. DERIU Antonio, in qualità di testimoni e 

il geom. Meloni Francesco  in qualità di segretario verbalizzante, dipendenti comunali, tutti noti ed idonei. 

Assistono alle operazioni di gara il sig. Luciano CALBINI, nato a Sedini il 24/10/1954 residente a Valledoria 

nella via IV Novembre, 23, opportunamente delegato dal rappresentante legale della ditta Cooperativa Sociale  

Onlus di Viddalba ed in rappresentanza della stessa, a partire dalle 10,20,  il sig. Ughi Corrado, nato a Sassari 

il 17/06/1970, ed ivi residente in via Dalmazia, 3, rappresentante della ditta Vosma Soc. Coop. Sociale Di 

Sassari.  

 

 



IL PRESIDENTE 
 

Il Presidente informa i presenti che la seduta pubblica odierna, sarà diretta alle seguenti operazioni: 

– Accertamento del numero e dell’identificazione delle offerte pervenute; 

– Apertura della busta “A” di ciascuna concorrente al fine di verificare la documentazione 

amministrativa e la conseguente ammissibilità formale delle offerte; 

– Apertura delle offerte tecniche (busta “B” –Offerta tecnica”) dei soli concorrenti ammessi, per la sola 

verifica della documentazione presente e con la vidimazione della stessa ai fine della sua validità; 

 

La Commissione prende atto che sono state presentate, nei termini e con le modalità previste nella lettera 

d’invito, le seguenti offerte: 

 

N° 
d’ordine  

Prot. n° Data di 
arrivo 

Nome ditta 

1 6017 09.05.2018 R.T.I. COSTITUENDA COMPOSTA DA ECOGREEN DI 
SILIQUA E ALI INTEGRAZIONE DI CAGLIARI 

2 6088 10/05/2018 R.T.I. COSTITUENDA TRA AURORA COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS DI VIDDALBA E MANU.GEN. COOP. DI 

PLOAGHE 

3 6099 10/05/2018 VOSMA SOC. COOP. SOCIALE DI SASSARI  
 

Il Presidente della Commissione: 

 

PRENDE VISIONE delle buste pervenute, verifica che le stesse risultano regolarmente sigillate e 

firmate nei lembi di chiusura e complete delle indicazioni prescritte dal bando di gara e dalle relative norme 

per la partecipazione. Verificata la regolarità esterna dei plichi, ne dispone l’apertura ai soli fini del controllo 

sull’ammissibilità alla gara; 

 

PROCEDE all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare 

l’ammissibilità soggettiva dei concorrenti alla gara; 

 

DÀ ATTO  
 

- che per i seguenti operatori economici è stata accertata la carenza della documentazione trasmessa e 

nello specifico: 

1. R.T.I. COSTITUENDA COMPOSTA DA ECOGREEN DI SILIQUA E ALI INTEGRAZIONE 
DI CAGLIARI accertata la irregolarità della polizza fidejussoria per la cauzione provvisoria che è 

stata presentata utilizzando lo Schema Tipo 1.1 di cui al D.M. 12/03/2004, n° 123 che è stato abrogato 

dal nuovo D.M. 19 gennaio 2018, in vigore dal 25/04/2018, che approva il nuovo Schema Tipo 1.1.  

2. R.T.I. COSTITUENDA TRA AURORA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VIDDALBA E 
MANU.GEN. COOP. DI PLOAGHE accertata la irregolarità della polizza fidejussoria per la 

cauzione provvisoria in quanto è stata presentata riducendo la stessa del 50%, beneficio non 

usufruibile in quanto per l’operatore economico non è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 (tra 

l’altro, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti gli stessi devono essere in possesso 

ciascuno della certificazione di qualità).  

 

- che a giudizio della Commissione di gara tali irregolarità e incompletezze di dichiarazioni e 

documentazione è ritenuta essenziale per la partecipazione alla gara e che pertanto trova  applicazione il 

principio del  “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e previsto dal 

disciplinare di gara, in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 



mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 
 

VERIFICATO positivamente che per la ditta VOSMA SOC. COOP. SOCIALE DI SASSARI la 

documentazione trasmessa risulta regolare; 

 

  Il Presidente della Commissione: 

DISPONE PERTANTO 

- che il responsabile del Procedimento, proceda ad invitare i predetti operatori economici a integrare o 

regolarizzare quanto predetto con nota da inviare nel più breve tempo possibile; 

- che lo stesso stabilisca un congruo termine per la presentazione delle predette integrazioni, decorso 

inutilmente il quale, il/i concorrente/i verrà escluso dalla procedura di gara; 

- che per effetto di quanto sopra l’apertura dell’offerta tecnica (busta “B” –Offerta tecnica”) dei soli 

concorrenti ammessi, è prevista per il giorno 16/05/2018 alle ore 10:00. 

 

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica ed aggiorna al 

giorno 16/05/2018 ore 10,00 per il proseguo delle operazioni di gara in seduta pubblica. 

 

Si rimettono quindi gli atti al competente Responsabile del Servizio per l'adozione dei conseguenti 

provvedimenti di competenza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente (geom. PISANU Giovanni Giacomo)               
 

 Il Testimone (sig. Peppino Orani) 
 
 Il Testimone (geom. ORANI Peppino) 
 
 Il Segretario Verbalizzante (Geom. Francesco MELONI)  
        

Il Sottoscritto Segretario di Commissione certifica la veridicità del contenuto del presente verbale 

rispetto allo svolgimento delle operazioni di gara e attesta l'avvenuta osservanza delle vigenti 

disposizioni di legge in materia. 

Ittiri, lì 11 maggio 2018     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
    (F.to Geom. MELONI Francesco) 

 

 

� ORIGINALE del verbale 
�  COPIA CONFORME del verbale, per uso amministrativo. 

Ittiri, lì 11 maggio 2018     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
    (F.to Geom. MELONI Francesco) 

 


