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VERBALE DI GARA DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANUTENZIONE MANTI 

ERBOSI E PULIZIA SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.  
 

  

 

 
 
 
 

Data 12/07/2017 – Ore 10:45 
 

 
LA COMMISSIONE DI GARA 

 
Composta dai signori: 
 

1. Ing. Enrico Concas  Presidente; 
2. Dott. Salvatore Garau Componente; 
3. Geom. Pietro Pala Componente e Segretario verbalizzante, 

 
si è riunita presso gli uffici del 1° e 2° Settore, stanza 80 per procedere all’aggiudicazione dell’appalto del 
servizio indicato in epigrafe. 

 
DA ATTO 

 
che nell’odierna seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti: 
 

- Sig. Mariano Dessì, delegato della ditta Soc. Coop. Sadriana; 
 

 
PREMESSO 

 
-  che con determinazione a contrattare n. 397, in data 08/06/2017del responsabile del 1° e 2° Settore 
LL.PP. e SS.TT., si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
s.m.i. per l’affidamento del servizio di “custodia, manutenzione manti erbosi e pulizia spogliatoi degli impianti 
sportivi” e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il quadro economico dell’intervento; 

 
-  che in data 09/06/2017 è stato pubblicato un avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito della 
Stazione Appaltante finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata sopra specificata; 
 
- che alla data di scadenza per la presentazione delle candidature all’indagine di mercato sopra specificata 
sono pervenute n° 12 manifestazioni di interesse; 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 



  

 
 

- che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lett. b)   c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. previa consultazione di n. 12 operatori economici  
individuati sulla base di una indagine di mercato; 
 
- che sono state invitate a partecipare alla presente procedura negoziata le seguenti imprese: 

1. Soc. Coop. Sadriana     con sede in Angri (Sa) 
2. Alberghina Verde Ambiente   con sede in San Gavino Monreale (Vs); 
3. Multiservizi g.a.l.     con sede in Capoterra (Ca); 
4. GreenLand Srl     con sede in Cagliari; 
5. Karalis Service Srl    con sede in Selargius (Ca); 
6. Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale con sede in Cagliari; 
7. S.C.E.A.S     con sede in Capoterra (Ca); 
8. A.C.S. di Denti Giovanni   con sede in Ottana (Nu); 
9. Aree Verdi di Marco Fois   con sede in Pattada (SS); 
10. Vivai Barretta Garden S.r.l.   con sede in Melito (Na); 
11. ICAP Srl     con sede in Capoterra (Ca); 
12. GFM Srl     con sede in Messina; 

 
Ai sensi dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si procede al sorteggio del metodo di calcolo per 
la determinazione della soglia di anomalia, tra quelli stabiliti puntualmente nella norma richiamata. Vengono 
predisposti nr. 5 biglietti riportanti le lettere a), b), c), d) ed e), vengono, quindi ripiegati ed immessi in una 
scatola. Viene estratto un biglietto che riporta il metodo  a),   b),  c),  d),  e) e precisamente: 

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, 
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; 

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, 
tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è 
pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma 
dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un 
valore pari a tale cifra; 

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento; 
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento; 
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, 
moltiplicato per il coefficiente che verrà sorteggiato dalla Commissione giudicatrice o, in mancanza della 
commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento; 
 
Rilevato che nei termini previsti dalla lettera d’invito, per la gara in epigrafe, sono pervenute le seguenti 
offerte (elencate in ordine cronologico): 
  

N. Impresa concorrente Sede 
Ricezione 

Data Ora 

1 Soc. Coop. Sadriana Angri (Sa) 05/07/2017 13:57 

2 Alberghina Verde Ambiente S. Gavino Monreale (Vs) 10/07/2017 11:38 

3 Multiservizi g.a.l. Capoterra (Ca) 10/07/2017 12:10 

4 GreenLand Srl Cagliari 10/07/2017 12:21 

5 Karalis Service Srl Selargius (Ca) 10/07/2017 13:03 

6 Solidarietà Consorzio Coop. Soc. Cagliari 11/07/2017 10:27 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il Presidente dalla Commissione di gara dispone di procedere all’apertura dei plichi presentati nei termini 

previsti dalla lettera d’invito e di procedere all’apertura delle buste contraddistinte dall’indicazione ”Busta n. 

A – documentazione amministrativa”, contenenti la documentazione prevista nel disciplinare di gara. 



  

 
 

 

Conclusa tale prima verifica il Presidente 

 

DICHIARA 
 
che, complessivamente, risultano ammesse alle successive fasi della gara tutte le imprese concorrenti, le 
quali hanno presentato la documentazione regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dalla lettera 
d’invito. 
 

A questo punto il Presidente dispone di procedere all’apertura delle buste contraddistinte dall’indicazione 
”Busta B – offerta economica”, relativamente ai concorrenti ammessi  e di verificarne la documentazione in 
esse contenuta prevista dal disciplinare di gara. 
 

Dall’apertura delle buste risulta il seguente esito: 

N. Impresa concorrente 
% di ribasso 

offerto 

Prezzo offerto al 
netto degli oneri 
della sicurezza 

Prezzo complessivo  
offerto  

1 Soc. Coop. Sadriana   25,000% €.  135.000,00 €. 138.000,00  

2 Alberghina Verde Ambiente   19,370% €. 145.134,00 €. 148.134,00 

3 Multiservizi g.a.l.   22,290% €. 139.878,00  €. 142.878,00 

4 GreenLand Srl   4,500% €. 171.900,00  €. 174.900,00 

5 Karalis Service Srl   34,610% €. 117.702,00  €. 120.702,00 

6 Solidarietà Consorzio Coop. Soc.   14,742% €. 153.464,40  €. 156.464,40 

 

Le offerte valide risultano pertanto in n. 6 

FORMULA 

la graduatoria degli operatori partecipanti con il risultato che segue:  

 

 Impresa concorrente 

1° classificato  Karalis Service Srl 

2° classificato Soc. Coop. Sadriana 

3° classificato Multiservizi g.a.l. 

4° classificato Alberghina Verde Ambiente 

5° classificato Solidarietà Consorzio Coop. Soc. 

6° classificato GreenLand Srl 

 

 
Ai sensi dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si procede al calcolo della soglia di anomalia 
utilizzando il metodo precedentemente sorteggiato e si desume che la soglia di anomalia è pari a 23,098% 

 

B)  (caso in cui non si è optato per esclusione automatica oppure il numero delle offerte ammesse è inferiori 
a 10 ) 
La Commissione  accertato che il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, prende atto che la 
miglior offerta, rappresentata dalla ditta che ha espresso il prezzo più basso, è quella della ditta Karalis 
Service Srl che ha offerto un ribasso del 34,610%  pari a euro 117.702,00 
 



  

 
 

B1)  Accertato che tale offerta risulta superiore alla soglia di anomalia come sopra determinata, la 

stessa viene sottoposta a spiegazioni sul prezzo di cui all’art. 97, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

PROPONE 

 
alla Stazione Appaltante di procedere alla verifica della congruità dell’offerta 1° classificata (Ditta Karalis 

Service Srl) e dell’offerta 2° classificata (Soc. Coop. Sadriana), ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 comma 5 

del D.lgs. n. 50/2016 s.m.  e quindi alle ore 12:05 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue. 
 

 
 
 

Il Presidente 
 

Ing. Enrico Concas 
 
 

I Componenti 
 
 

Geom. Pietro Pala 
 
 

Dott. Salvatore Garau 
 
 

Il Segretario 
 
 

Geom. Pietro Pala 
 


