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ORIGINALE � COPIA � 
 

                                                                                                                             

 

 
 

 

COMUNE DI ITTIRI  
PROVINCIA DI SASSARI 

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

C.F. 00367560901 - Tel. 079445200 fax 079445240  

 

 
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. 
 

VERBALE N° 4 del 28 maggio 2018:  

SEDUTA PUBBLICA DI LETTURA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI 

ALLE OFFERTE TECNICHE E APERTURA DELLE BUSTE “C – 

OFFERTA ECONOMICA”. 
 

L'anno Duemiladiciotto, addì ventotto (28) del mese di maggio alle ore 11,00 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; 
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RICHIAMATO il verbale di gara in data 11/05/2018, relativo alla procedura di apertura della 

busta “A – Documentazione amministrativa” e di verifica che i seguenti soggetti candidati 

posseggano i requisiti di ordine generale, di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale previsti e stabiliti dalla lettera d’invito: 

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  

 

DATO ATTO che come risulta dal predetto verbale 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).  

 

- 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; 

- per effetto di quanto sopra l’apertura delle offerte tecniche (busta “B” –Offerta tecnica”) dei soli 

concorrenti ammessi, è stata rinviata al giorno 16/05/2018 alle ore 10:00. 

 

CONSIDERATO che con nota in data 11.05.2018, prot. n° 6167 e prot. n° 6169 il RUP ha 

richiesto le predette integrazioni rispettivamente alla ditta R.T.I. COSTITUENDA TRA AURORA 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VIDDALBA E MANU.GEN. COOP. DI PLOAGHE e alla 

ditta R.T.I. COSTITUENDA COMPOSTA DA ECOGREEN DI SILIQUA E ALI INTEGRAZIONE 

DI CAGLIARI; 

 

RICHIAMATO il verbale di gara n° 2 in data 16.05.2018 della struttura tecnica del Comune di 

Ittiri con il quale si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le integrazioni richieste per il 
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soccorso istruttorio di cui all’art. art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i documentazione 

amministrativa al fine di verificare l’ammissibilità soggettiva dei concorrenti alla gara e dichiara 

definitivamente ammesse alla gara n. 3 soggetti partecipanti di cui all’elenco che segue e con il quale 

sono stati ammessi definitivamente alle fasi successive di gara alla valutazione dell’offerta tecnica i 

seguenti candidati: 

 

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  

 

RICHIAMATO il verbale di gara n° 3 in data 22.05.2018 con il quale è stato disposto di 

approvare i prospetti contenenti i punteggi intermedi (per singolo criterio oggetto di valutazione) e 

complessivi attribuiti alle singole offerte secondo l’ordine temporale già seguito dalla Commissione 

in sede di valutazione.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 Alle ore 11,00 del giorno ventotto del mese di maggio duemiladiciotto (28/05/2018), come 

disposto dal verbale di gara n° 3/2018, l’ing. Francesco Angelo Meloni, Responsabile del Settore 

Tecnico dell’Unione dei Comuni del Coros, assume la presidenza della Commissione giudicatrice 

nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n° 50/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di cui 

all’oggetto, con determinazione Num. Gen. 524, Num. Sett 183 / UT Del 21/05/2018, composta dalle 

seguenti figure: 

a) Presidente:  ing. Francesco Angelo Meloni, Responsabile del Settore Tecnico dell’Unione del 

Coros; 

b) Membro esperto: geom. Puggioni Lorenzo Massimiliano, tecnico del Comune di Ittiri; 

c) Membro esperto: geom. Angelo Baldinu, tecnico del Comune di Ittiri; 

d) Segretario verbalizzante: geom. Meloni Francesco, tecnico del Comune di Ittiri; 

tutti dipendenti noti ed idonei; 

 

Assistono alle operazioni di gara: 

- il sig. Giovanni Stefano MURRU, nato a Sassari il 16/10/1973 residente a Ploaghe nella via 

Martini, 8 rappresentante legale della ditta MANU.GEN. COOP. di Ploaghe e delegato dal legale 

rappresentante della ditta AURORA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VIDDALBA; 

- il sig. Stefano Annis, nato ad Iglesias il 07/03/1978, residente a Decimomannu in c.so Umberto n. 

40, opportunamente delegato dal Presidente del CDA della ditta ECOGREEN SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE DI SILIQUA; 

 

Alla predetta Commissione sono attribuiti i seguenti compiti: 

 
1. valutare in una o più sedute riservate le offerte tecniche contenute nella Busta B “Offerta 

tecnica” e procedere all’assegnazione dei relativi punteggi; 
2. dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procedere all’apertura delle buste “C 

– offerta economica” presentate dai concorrenti che hanno raggiunto il punteggio minimo di 
48 punti su 80 previsto della lettera di invito al punto 9) (c.d. clausola di sbarramento); 
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3. attribuire i punteggi in base ai fattori ponderali previsti dalla lettera di invito ed utilizzando la 
formula prevista dal medesimo punto 9) della lettera di invito; 

4. procedere alla definizione della graduatoria complessiva sommando i punteggi relativi alla 
offerta economica e all’offerta tecnica; 

5. procedere alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte secondo quanto previsto 
all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero indica al RUP le offerte che, secondo 
quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del D.Lgs. citato appaiono, sulla base di elementi 
specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo;  

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

PROCEDE dunque alla formazione del punteggio conseguente al coefficiente risultante, per 

ciascuna offerta tecnica, applicando i criteri previsti dalla lettera di invito, mediante formazione dei 

punteggi intermedi (per singolo criterio di valutazione) e complessivi attribuiti alle singole offerte 

tecniche secondo l’ordine temporale già seguito dalla Commissione in sede di valutazione 

dell’offerta tecnica; 

 

PROCEDE quindi alla lettura dei punteggi intermedi (per singolo criterio oggetto di valutazione) 

e complessivi attribuiti alle singole offerte tecniche, secondo l’unito prospetto “A”, allegato al 

presente verbale per farne parte integrale e sostanziale e secondo l’ordine temporale già seguito dalla 

Commissione in sede di valutazione dell’offerta tecnica e cioè nel seguente ordine: 

 
DITTA PUNTI

1

R.T.I. COSTITUENDA COMPOSTA DA ECOGREEN DI SILIQUA E ALI 

INTEGRAZIONE DI CAGLIARI 68,250/80

2

R.T.I. COSTITUENDA TRA AURORA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI 

VIDDALBA E MANU.GEN. COOP. DI PLOAGHE 48,417/80

3 VOSMA SOC. COOP. SOCIALE DI SASSARI 70,883/80

 

 

SI DA ATTO, nel contempo che le relative offerte devono ritenersi valide ai fini 

dell’ammissione alle fase successive di gara in quanto entrambe le ditte hanno conseguito, nella 

valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio complessivo pari o superiore a 48/80 punti (clausola di 

sbarramento); 

 

Conclusa la fase di comunicazione dei risultati della valutazione tecnica, procede – con lo stesso 

ordine predetto – all’apertura delle buste “C – offerta economica”, verificando che le stesse risultano 

regolarmente sigillate e firmate nei lembi di chiusura e complete delle indicazioni prescritte dal 

bando di gara. Il Presidente ne dispone pertanto l’ apertura e  verifica che al suo interno sia presente 

tutti i documenti richiesti dalla lettera di invito; 

  

ESAURITA la verifica formale ed accertata la conformità al bando della documentazione 

presentata dai candidati, ammette tutte le offerte presentate; 

 

DA LETTURA delle singole offerte economiche ed  attribuisce – mediante ausilio di foglio di 

calcolo Excel appositamente predisposto – il punteggio conseguente al coefficiente risultante, per 

ciascuna offerta , applicando i criteri previsti dal bando di gara, che risultano essere le seguenti: 

 

DITTA RIBASSO OFFERTO PUNTI

1

R.T.I. COSTITUENDA COMPOSTA DA ECOGREEN DI SILIQUA E ALI 

INTEGRAZIONE DI CAGLIARI -2,26% 15,067/20

2

R.T.I. COSTITUENDA TRA AURORA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI 

VIDDALBA E MANU.GEN. COOP. DI PLOAGHE -1,30% 8,667/20

3 VOSMA SOC. COOP. SOCIALE DI SASSARI -3,00% 20/20  
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DA ATTO, che alle ore 11,40 nel mentre si dava lettura dell’offerta economica presentata dal 

candidato n° 3 ha assistito alla seduta il dott. Massimo SAI , nato il 25/12/1984 a Sassari, 

opportunamente delegato dal legale rappresentante della ditta VOSMA Società Cooperativa Sociale 

di Sassari; 

 

DA ATTO, che al termine della lettura dell’offerta della ditta VOSMA, intervengono: 

- il sig. Stefano Annis, dicendo che ritiene l’offerta economica presentata dalla ditta VOSMA è di 

carattere indeterminato in quanto l’offerta espressa in valore percentuale è incongruente con il 

valore espresso in euro; 

- il sig. Massimo SAI, che come VOSMA chiede che questo tipo di osservazione possa essere 

accertata secondo la normativa vigente in quanto è stato esplicato il ribasso percentuale in 

maniera chiara; 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Sospende alle ore 11,53 la seduta al fine di decidere in merito alle segnalazioni fatte dalle imprese  

per la prosecuzione delle fasi di gara; 

Dopo aver verificato quanto segnalato dai rappresentanti delle imprese, alle ore 12,06 riprende la 

seduta pubblica. La stessa rende ai soggetti presenti le proprie controdeduzioni in merito alle 

segnalazioni fatte e legge in particolare ai presenti: 

-  una sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, del 27 marzo 2014, n° 1487, in ordine a due macro 

tematiche e in particolare in ordine ad un errore di calcolo nell’offerta economica 

dell’aggiudicatario e alla verifica di anomalia dell’offerta. Il Collegio in ordine ad un caso 

similare, considera che va confermato il principio di massima che le offerte di gara, intese come 

atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate alla ricerca dell’effettiva volontà del 

dichiarante, con la conseguenza, fra l’altro, che tale attività interpretativa puo’ coesistere anche 

nella individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo. A 

condizione, si intende,  che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, 

senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative 

o rettificative dell’offerente, che non sono ammesse; 

 

Alla luce di ciò, la commissione prende atto che la lettera di invito richiedeva la sola indicazione del 

ribasso percentuale da offrire, che il calcolo del ribasso unico espresso in euro e l’importo 

contrattuale complessivo riportato sempre in sede dichiarazione è si  discordante, ma che l’offerta 

economica presentata dalla ditta VOSMA di Sassari è perfettamente determinabile nel ribasso 

percentuale del 3,00%, riportato tra l’altro anche in lettere, pertanto ammette l’offerta presentata dalla 

predetta ditta; 

DISPONE 

 

DI APPROVARE l’unito prospetto  “A”, allegato al presente verbale per farne parte integrale e 

sostanziale, contenente i punteggi intermedi (per singolo criterio oggetto di valutazione) e 

complessivi attribuiti alle singole offerte secondo l’ordine temporale già seguito dalla Commissione 

in sede di valutazione; 

 

LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, attribuendo i punteggi definitivi (mediante la 

moltiplicazione dei coefficienti attribuiti per i pesi previsti dal bando di gara), meglio evidenziati nel 

prospetto “B” allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, che con il presente atto si 

approva; 
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DETERMINA 

 

L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA che risulta essere quella della 

ditta VOSMA  con sede in Sassari  Z.I. Predda Niedda Nord, str. 19, con il punteggio complessivo di 

n° 90,833 punti su 100 (di cui punti 70,833/80 per l’offerta tecnica e punti 20/20 sull'offerta 

economica) e che ha offerto il ribasso del 3% sull'importo a base di gara di € 208.000,00 e quindi per 

l'importo contrattuale di € 201.760,00 al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad € 4.000,00. 

 

Per effetto di tale esito, si dispone l’aggiudicazione, in via provvisoria, al concorrente VOSMA 

Società Cooperativa Sociale, con sede in Sassari nella via Alcide De Gasperi, 7, P.Iva 02300550908 

della procedura riguardante 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” con il punteggio complessivo di n° 90,833 

punti su 100 (di cui punti 70,833/80 per l’offerta tecnica e punti 20/20 sull'offerta economica) e che 

ha offerto il ribasso del 3% sull'importo a base di gara di € 208.000,00 e quindi per l'importo 

contrattuale di € 201.760,00 al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari 

ad € 4.000,00, dando nel contempo 

ATTO 

• che, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta della predetta ditta è risultata anomala, 

in quanto, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 

massimi previsti dalla lettera di invito di gara; 

• l’offerta della predetta ditta dovrà essere sottoposta a procedimento di verifica di congruità da 

parte della stazione appaltante mediante esame da parte del Responsabile del Procedimento; 

 
Il Presidente rimette quindi gli atti al competente Responsabile del procedimento affinchè 

proceda a richiedere alla ditta VOSMA Società Cooperativa Sociale di Sassari le giustificazioni per 

la definizione del procedimento di verifica della congruità dell’offerta presunta anomala. 

 
Si dà atto che le operazioni sono terminate alle ore 12.15. 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

 

Il Presidente (F.to ing. Francesco Angelo Meloni) _______________________________________   

 

Il Commissario (F.to geom. PUGGIONI Lorenzo Massimiliano) __________________________ 

 

Il Commissario (F.to geom. BALDINU Angelo) ________________________________________ 

 

Il Segretario (F.to Geom. MELONI Francesco) ________________________________________ 
 

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 e del vigente regolamento per la disciplina dell’affidamento in parola. 
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Ittiri, lì 22 maggio 2018   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

      F.to Geom. MELONI Francesco) 
           ______________________________ 

� ORIGINALE del verbale 

�  COPIA CONFORME del verbale, per uso amministrativo. 

Ittiri, lì 22 maggio 2018   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

          (F.to Geom. MELONI Francesco) 

 

          ________________________________ 


