
 

 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

 
OGGETTO:  VERBALE OPERAZIONE DI GARA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, EPLETATA  MEDIANTE  PIATTAFORMA              
                        DIGITALPA , PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE  PUBBLICO          
                     CIG 8251454340 

 
L’anno 2020  il giorno 25 del mese di MAGGIO  alle ore 11:00 in Capoterra  presso la residenza municipale – Ufficio 
Tecnologico viene esperita la procedura telematica per la  per l’affidamento del servizio  di cui all’oggetto; 
 
Commissione di gara: 
Presidente Ing. Enrico Concas 
Segretaria Graziella Manca 

 
Premesso che: 

 
con determinazione n. 266  del 23/03/2020 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) 
del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per un periodo di 12 
mesi  per un importo a base di gara di € 213.771,14 oltre IVA  di  cui € 4.191,59  per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

 
che con la medesima determinazione sono stati approvati la lettera di invito, il disciplinare di gara, e la modulistica da 
compilare per la partecipazione alla gara; 

 
Dato atto che: 

 

 la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 lett. b)  del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. previo invito di n. 6   operatori individuati attraverso l’albo fornitori dell’Ente; 

 

 sono state individuate le  seguenti imprese: 
 

  1) MULTISERVIZI G.A.L COOP SOCIALE             con sede in CAPOTERRA; 
  2) GREEN LAND SRL                                             con sede in CAPOTERRA; 
  3) OMNIA SERVICE TECNOLOGY S.C. S.            con sede in CAGLIARI; 
  4) PRIMAVERA 83 SCS                                         con sede in CAGLIARI; 
  5) ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL            con sede in SAN GAVINO MONREALE; 
  6) KARALIS SERVICE SRL                                      con sede in  SELARGIUS 
 

  Considerato: 

 che in data 06/05/2020,  è stata avviata per via  telematica la procedura negoziata e inviato via pec gli inviti agli 
operatori economici; 

 che il termine per la presentazione della documentazione amministrativa da parte degli operatori economici 
invitati, era  stabilita per il 21/05/2020 ore 13:00 

 

 Rilevato che nei termini previsti dalla lettera d’invito,  hanno aderito gli operatori di seguito elencati e presentato la loro 
offerta:  

 
1) ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL  
2) PRIMAVERA 83 SCS 
3) MULTISERVIZI G.A.L. COOP SOCIALE 

 
 
 
 
 
 



 
 

 Che in data 25/06/2020 alle ore 11:00  si è proceduto all’apertura delle buste contenente la documentazione 
amministrativa di ogni operatore, riscontrando la correttezza e la completezza di quanto richiesto nella lettera 
di invito; 

 

 Che di seguito alla validazione della busta amministrativa si è  passati alla fase  successiva   di apertura 
dell’offerta economica  Con il seguente risultato: 

 

Impresa concorrente % di ribasso offerto 

ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL       28.2200   % 

PRIMAVERA 83 SOCIETA’ COOP SOCIALE       27.5100  % 

MULTISERVIZI G.A.L. COOP SOCIALE       17.1400   % 

 
 
A questo punto il Presidente provvede a formalizzare la graduatoria, come da prospetto: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  E propone  
 

di  aggiudicare    l’appalto del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico  all’operatore economico  ALBERGHINA 

VERDE AMBIENTE SRL  Via Tommaseo n. 24  09037 San Gravino Monreale P.Iva 02228950925 che ha offerto il ribasso del 

28.2200 % corrispondente ad euro  35.890,00, cui vanno aggiunti euro 4.191,59, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a 

ribasso), per un importo complessivo di aggiudicazione   pari ad euro 199.661,14 IVA esclusa. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue. 
 
 

Il Presidente 
................................................................. 

 
 
 

Il Segretario 
 

................................................................. 
 

  

N. Impresa concorrente % di ribasso offerto 

1 classificata          ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL         28.2200      % 

2 classificata PRIMAVERA 83 SOCIETA’ COOP SOCIALE        27.5100      % 

3 classificata MULTISERVIZI G.A.L. COOP SOCIALE         17.1400     % 


	E propone

