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VERBALE DI GARA DEL 29.08.2011 

 APERTURA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DUE FUORISTRADA PICK UP 4x4, 

ALLESTITI CON MODULO ANTINCENDIO A.I.B., ED UN AUTOCARRO 4x4 

CASSONATO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. 

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di agosto, alle ore undici 

29.08.2011, ore 11.00 

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

PREMESSO 

 che con determinazione del dirigente del Servizio di Protezione Civile n. 172 del 29.06.2011, è 

stata indetta una gara ad evidenza pubblica - da espletarsi con procedura aperta e da 

aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso - per la fornitura di due fuoristrada pick up 4x4, 

allestiti con modulo antincendio A.I.B., ed un autocarro 4X4 cassonato da destinare al Servizio 

di Protezione Civile (C.I.G. 2894546EE8); 

 che con determinazione del dirigente del Servizio di Protezione Civile n. 221 del 02.08.2011 è 

stata nominata la commissione per l'aggiudicazione della gara in oggetto i cui componenti sono  

così individuati: 

1. Presidente: ing. Fulvio Bordignon - Dirigente del Servizio di Protezione Civile della 

Provincia di Carbonia Iglesias; 

2. Componente: geol. Vittorio Uras – Responsabile del Servizio di Protezione Civile della 

Provincia di Carbonia Iglesias; 

3. Componente e segretario verbalizzante: dott.ssa Michela Cherchi – Istruttore 

amministrativo della Provincia di Carbonia Iglesias; 

 che in data 02.08.2011, alle ore 9.30, la Commissione di gara si è riunita in seduta aperta al 

pubblico per l'apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e che di 

quella seduta è stato redatto apposito verbale, pubblicato sul sito internet dell'Ente nelle sezioni 

“Albo Pretorio” e “Bandi di gara”; 

 che in tale seduta la Commissione ha deciso di ammettere alla successiva fase di apertura della 

busta “B - OFFERTA ECONOMICA” i seguenti operatori economici: 
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DENOMINAZIONE O RAGIONE 

SOCIALE 
SEDE LEGALE ESITO 

1 
Molinari Vincenzo di Molinari 

Claudio & C. s.n.c. 

Via Dei Santi n. 119 

25014 Castenedolo (BS) 
AMMESSO 

2 Amatori s.r.l. 

Zona Industriale Prato Sardo, 

lotto n. 30 

08100 Nuoro 

AMMESSO 

3 Divitec s.r.l. 
Via V. Foppa n. 22 

25010 Montirone (BS) 

AMMESSO  

CON RISERVA 

4 
Idrogarden di Dattola Pasquale 

Roberto 

Via Carrubara n. 8 località 

Pellaro 

89134 Reggio Calabria 

ESCLUSO 

5 Prato Pier Luigi 

Strada Statale XXXV per 

Genova n. 35/A 

15057 Tortona (AL) 

AMMESSO 

6 Iveco Acentro s.p.a. 
Viale Monastir Km. 6 

09122 Cagliari 
AMMESSO 

7 Abicar s.r.l. 

Via Circumvallazione 

Esterna  

località Ponte Riccio 

80014 Giugliano (NA) 

ESCLUSO 

8 CO.VE.I. s.r.l. 
Contrada Cubba s.n. 

95045 Misterbianco (CT) 
ESCLUSO 

 che l'operatore economico Divitec s.r.l. è stato ammesso con riserva alla fase di apertura 

dell'offerta economica, subordinando la piena ammissione a tale fase alla presentazione - anche 

via fax, entro il termine perentorio del giorno 08.08.2011 – del documento integrativo attestante 

il possesso, da parte della società, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000 per poter beneficiare della riduzione del 50% di cui 

all’articolo 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006; 

 che la condizione di ammissione è stata soddisfatta, in quanto la Divitec s.r.l. ha presentato - con 

nota del 02.08.2011 (Ns. prot. n. 20720 del 03.08.2011) - il documento richiesto, ed in particolare 

la dichiarazione circa il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000 nonché il certificato ISO 9001:2008, avente validità dal 

31.07.2010 al 30.07.2013, rilasciato dalla EQA European Quality Assurance; 

 che, pertanto, viene sciolta ogni riserva e la società Divitec s.r.l. viene ammessa alla fase di 

apertura e valutazione dell’offerta economica; 
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 che, con riferimento al numero di porte dell’autocarro di cui al capitolato di gara, la società 

Molinari Vincenzo di Molinari Claudio & C. s.n.c. e la società Divitec s.r.l. hanno presentato, 

rispettivamente con nota del 05.08.2011 (Ns. prot. n. 21009 di pari data) e con nota del 05.08.2011 

(Ns. prot. n. 21054 del 08.08.2011), la documentazione di precisazione da noi richiesta, meglio 

precisata nel verbale di gara del 02.08.2011 sopra richiamato; 

 che l’appalto del servizio in oggetto verrà aggiudicato – conformemente a quanto stabilito 

all'art. 10 del disciplinare di gara - con il ricorso al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 

82 del D. Lgs. 163/2006, mediante ribasso sull’importo complessivo posto a base di gara, pari ad 

€ 165.000,00 IVA esclusa; 

 che con avviso del 25.08.2011, avente ad oggetto “Procedura aperta per la fornitura di due 

fuoristrada pick up 4x4, allestiti con modulo antincendio A.I.B., ed un autocarro 4X4 cassonato 

da destinare al Servizio di Protezione Civile. Data della seduta pubblica per l’apertura della 

busta contenente l’offerta economica”, pubblicato in data 26.08.2011 sul sito internet dell’Ente 

nelle sezioni “Albo Pretorio” e “Bandi di gara”, è stata comunicata la data della seduta pubblica 

per l’apertura della busta “B – OFFERTA ECONOMICA” del bando in oggetto, fissata per il 

giorno 29.08.2011 alle ore 11.00; 

 che la Commissione, come precedentemente individuata, si è regolarmente riunita nell'ora e nel 

luogo sopra indicati; 

 che è, altresì, presente il signor: 

 Montini Alessandro, identificato mediante patente di guida n. NU2155894H rilasciata 

dal Prefetto di Nuoro in data 25.09.1978, il quale interviene in nome e per conto della 

società Iveco Acentro s.p.a. 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

Il Presidente della Commissione, ing. Fulvio Bordignon, dichiara aperta la seduta alle ore 11.00. 

La Commissione procede, quindi, all'apertura della busta “B – OFFERTA ECONOMICA” contenuta in 

ciascun plico, secondo l'ordine di presentazione al protocollo dell'Ente e, verificata la regolarità della 

documentazione in essa contenuta, dà atto di quanto segue: 

Molinari Vincenzo di Molinari Claudio & C. s.n.c. 

 l'offerta economica, presentata dalla società Molinari Vincenzo di Molinari Claudio & C. s.n.c., è 

pari ad € 151.965,000 (euro centocinquantunomilanovecentosessantacinque/000) quale 

importo complessivo offerto per la fornitura in oggetto; 

 la percentuale di ribasso praticato sulla base d'asta è pari a 7,900% (sette virgola novecento per 

cento), corrispondente ad un ribasso di € 13.035,000 (euro tredicimilatrentacinque/000); 
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Amatori s.r.l. 

 l'offerta economica, presentata dalla società Amatori s.r.l., è pari ad € 153.855,900 (euro 

centocinquantatremilaottocentocinquantacinque/900) quale importo complessivo offerto 

per la fornitura in oggetto; 

 la percentuale di ribasso praticato sulla base d'asta è pari a 6,754% (sei virgola 

settecentocinquantaquattro per cento), corrispondente ad un ribasso di € 11.144,100 (euro 

undicimilacentoquarantaquattro/100); 

Divitec s.r.l. 

 l'offerta economica, presentata dalla società Divitec s.r.l., è pari ad € 134.310,000 (euro 

centotrentaquattromilatrecentodieci/000) quale importo complessivo offerto per la fornitura in 

oggetto; 

 la percentuale di ribasso praticato sulla base d'asta è pari a 18,600% (diciotto virgola seicento 

per cento), corrispondente ad un ribasso di € 30.690,000 (euro trentamilaseicentonovanta/000); 

Prato Pier Luigi 

 l'offerta economica, presentata dalla ditta Prato Pier Luigi, è pari ad € 149.490,000 (euro 

centoquarantanovemilaquattrocentonovanta/000) quale importo complessivo offerto per la 

fornitura in oggetto; 

 la percentuale di ribasso praticato sulla base d'asta è pari a 9,400% (nove virgola quattrocento 

per cento), corrispondente ad un ribasso di € 15.510,000 (euro 

quindicimilacinquecentodieci/000); 

Iveco Acentro s.p.a. 

 l'offerta economica, presentata dalla società Iveco Acentro s.p.a., è pari ad € 154.100,000 (euro 

centocinquantaquattromilacento/000) quale importo complessivo offerto per la fornitura in 

oggetto; 

 la percentuale di ribasso praticato sulla base d'asta è pari a 6,606% (sei virgola seicentosei per 

cento), corrispondente ad un ribasso di € 10.899,900 (euro diecimilaottocentonovantanove/900); 

 si dà atto che esiste una discrepanza in aumento pari ad € 0,100 (euro zero/100) tra l’importo 

complessivo offerto (€ 154.100,000) e la percentuale di ribasso praticata (6,606% corrispondente  

ad € 10.899,900 e quindi ad un importo complessivo di € 154.100,100) e che, pertanto - in base al 

principio generale secondo cui, nel caso di discordanza tra i due valori, sarà ritenuta valevole 

l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione - l’offerta economica valida è dato 
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dall’importo complessivo offerto di € 154.100,000. 

Terminate le operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle società 

partecipanti, la Commissione dà atto che la graduatoria è così formata: 

 OPERATORE ECONOMICO 

OFFERTA ECONOMICA 

IMPORTO COMPLESSIVO 
PERCENTUALE 

DI RIBASSO 

1 Divitec s.r.l. € 134.310,00 18,600% 

2 Prato Pier Luigi € 149.490,00 9,400% 

3 
Molinari Vincenzo di Molinari Claudio & 

C. s.n.c. 
€ 151.965,00 7,90% 

4 Amatori s.r.l. € 153.855,90 6,754% 

5 Iveco Acentro s.p.a. € 154.100,00 6,606% 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,30 e predispone gli atti per l'emissione della 

determinazione di aggiudicazione provvisoria a favore della società Divitec s.r.l., con sede legale a 

Montirone (BS) - 25010 in via V. Foppa n. 22. 

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito internet della Provincia nelle sezioni “Albo Pretorio” e 

“Bandi di gara”, all’indirizzo http://www.provincia.carboniaiglesias.it/bando-per-la-fornitura-di-tre-

mezzi-da-destinare-al-servizio-di-protezione-civile. 

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

           Componente                         Componente e Segretario Verbalizzante                         

Dott. Vittorio Uras                                              Dott.ssa Michela Cherchi 

      F.to Vittorio Uras            F.to Michela Cherchi 

               Presidente 

Ing. Fulvio Bordignon           

 F.to Fulvio Bordignon 
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