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VERBALE DI GARA DEL 30.09.2015 

APERTURA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO 

DELLA POPOLAZIONE DI CORMORANO SVERNANTE NELLE ZONE UMIDE DEL 

TERRITORIO PROVINCIALE. STAGIONE 2015-2016 (CIG 6375576BBE). 

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di settembre, alle ore dieci e trenta 

30.09.2015, ore 10.30 

In Iglesias, nella Sede Provinciale di via Argentaria n. 14, in seduta pubblica, 

PREMESSO 

 che il giorno 29 settembre 2015, alle ore 13.10, la Commissione di gara si è riunita in seduta 

aperta al pubblico per l'apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, 

redigendo apposito verbale che, in questa sede, si intende integralmente richiamato; 

 che in tale seduta la Commissione ha ammesso l’unico operatore economico partecipante, Alea 

Società Cooperativa con sede legale ad Oristano in via Lazio n. 39, alla successiva fase della 

procedura di gara, relativa all’apertura della busta “B - OFFERTA TECNICA”; 

 che il giorno 29 settembre 2015, alle ore 13.35, la Commissione di gara si è riunita in seduta 

riservata per l'apertura della busta “B - OFFERTA TECNICA”, redigendo apposito verbale che, 

in questa sede, si intende integralmente richiamato; 

 che in tale seduta la Commissione ha ammesso – con il punteggio di 65 punti – la società Alea 

Società Cooperativa alla successiva fase della procedura di gara, relativa all’apertura della busta 

“C - OFFERTA ECONOMICA”; 

 che, in base all'articolo 9 del disciplinare di gara, l'appalto del servizio in oggetto verrà 

aggiudicato con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi 

dell'articolo 83 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 8 e 15 del Regolamento Provinciale per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia – e con l’attribuzione di un punteggio massimo di 

100 punti così suddiviso: 

o offerta tecnica: max 70 punti; 

o offerta economica: max 30 punti; 

 che la valutazione dell'offerta economica avverrà in relazione al prezzo offerto ed al ribasso 

percentuale sull'importo a base d'asta, pari ad € 20.000,00 IVA esclusa, e che l'attribuzione del 

punteggio avverrà sulla base del seguente sistema di calcolo: 
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Xj = Pm x 30 

Poj 

Ove: 

Xj = punteggio attribuito al concorrente j.esimo 

Pm = prezzo più basso offerto 

Poj = prezzo offerto dal concorrente j.esimo; 

 che la data prevista per l’apertura della busta “C – OFFERTA ECONOMICA” è stata fissata per 

il giorno 30 settembre 2015, alle ore 09.00, presso la sala riunioni della Sede Provinciale di 

Iglesias sita in via Argentaria n. 14; 

 che è necessario procedere all'apertura della busta “C – OFFERTA ECONOMICA” ed alla 

conseguente attribuzione del punteggio in relazione all’offerta economica presentata dalla 

società partecipante; 

 che la Commissione di gara - nominata con la determinazione del dirigente dell'Area dei Servizi 

Ambientali n. 299 del 29 settembre 2015 - si è regolarmente riunita nella data e nel luogo sopra 

indicati. 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

Il Presidente della Commissione, ing. Palmiro Putzulu, dichiara aperta la seduta alle ore 10.30.  

La Commissione procede immediatamente all'apertura della busta “C – OFFERTA ECONOMICA” 

presentata dall’unico operatore economico partecipante, Alea Società Cooperativa, e - verificata la 

regolarità della documentazione in essa contenuta - dà atto di quanto segue: 

 l'offerta economica è pari ad € 17.000,00 (euro diciasettemila/00) quale importo complessivo 

offerto per il servizio in oggetto; 

 la percentuale di ribasso praticato sulla base d'asta è pari a 15% (quindici per cento), 

corrispondente ad un ribasso di € 3.000,00 (euro tremila/00). 

La Commissione procede alla valutazione dell'offerta economica sulla base del sistema di calcolo 

richiamato in premessa, attribuendo il seguente punteggio: 

ALEA SOCIETÀ COOPERATIVA:         17.000,00 x 30  =  30 

               17.000,00 

Effettuata tale operazione, la Commissione procede alla determinazione del punteggio totale risultante 

dalla somma dei punteggi ottenuti dal concorrente nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, riassunti 

nella tabella sottostante: 
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ALEA SOCIETÀ 

COOPERATIVA  

PUNTEGGIO 

OFFERTA TECNICA 

PUNTEGGIO  

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

65 30 95 

Dopo aver attribuito il punteggio complessivo - pari a 95 punti - alla società partecipante alla gara, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.40 e trasmette i verbali di gara all’Ufficio competente 

per l'emissione della determinazione di aggiudicazione provvisoria alla società Alea Società 

Cooperativa con sede ad Oristano in Via Lazio n. 39. 

Il presente verbale verrà reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente in allegato alla determinazione di 

approvazione dei verbali di gara. 

Il verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. 

        Componente                         Componente e Segretario verbalizzante                  

Dott. agr. Manuele Saiu                                         Dott.ssa Lorena Casula 

    F.to Manuele Saiu             F.to Lorena Casula 

Presidente 

Ing. Palmiro Putzulu 

F.to Palmiro Putzulu 


