
 

COMUNE   DI   MARACALAGONIS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - AMBIENTE  

 
Via Nazionale n. 61, 09069 – MARACALAGONIS (CA) – Tel. 070/7850 - 224  

PEC lavoripubblici@pec.comune.maracalagonis.ca.it  

 

GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA 

(art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016) 

 
 

OGGETTO:  Procedura Negoziata semplificata sotto soglia senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, da esperire 

mediante RdO sulla Piattaforma Telematica Sardegna CAT, per l’affidamento della 

Fornitura e posa in opera per “REALIZZAZIONE CICLO – STAZIONI PER BIKE 

SHARING ELETTRICO NEL COMUNE DI MARACALAGONIS”.  

 (art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016) 

C.I.G.: 8063011F27 CUP:   D30E19000000005  

 
 

VERBALE DI GARA N. 1 E DI AGGIUDICAZIONE 
 

 

 

 

LA COMMISSIONE DI GARA, 

 

istituita per l’aggiudicazione dell’appalto della Fornitura per “REALIZZAZIONE CICLO – STAZIONI 

PER BIKE SHARING ELETTRICO NEL COMUNE DI MARACALAGONIS”, 

 

composta dai Signori: 

 

1. P. Ed. Mauro  Etzi – Responsabile del Servizio Lavori  Pubblici -    Presidente 

 

2. Ing. Giovanni Manis   - Istruttore  Tecnico Servizio Lavori Pubblici  -   Componente 

 

3. Sig.ra Teresina Cappai  – Collaboratrice Amministrativa Servizio Lavori Pubblici -   Componente 

e Verbalizzante; 

 

si è riunita nella sede comunale alle ore 13:30 del giorno 28 Ottobre 2019, per l’espletamento della Gara 

con Procedura Negoziata, come sopra specificato. 

  

DA  ATTO 

 

Che nell’odierna seduta pubblica di gara, NON è presente nessun soggetto in rappresentanza delle ditte 

partecipanti. 

SEDUTA   PUBBLICA 

DEL 28/10/2019  

mailto:lavoripubblici@pec.comune.maracalagonis.ca.it


- Che i componenti della Commissione di Gara dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità 

personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall’art. 42, 77, comma 6, del 

D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

 

PREMESSO 

1)   Con Determinazione del Servizio Lavori Pubblici 970 del 14/10/2019,  è stato approvato il Progetto 

redatto su un unico livello della Fornitura e posa in opera per “REALIZZAZIONE CICLO – STAZIONI 

PER BIKE SHARING ELETTRICO NEL COMUNE DI MARACALAGONIS”, da attuarsi nell’ambito 

dell’attuazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2019 / 2021,  e successive 

variazioni, per un importo stanziato di complessivi Euro 76.344,00, al netto dell’IVA al 22%; 

2) Con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 970 del 14-10-2019, esecutiva ai 

sensi di legge, è stata indetta, sulla Piattaforma Telematica SardegnaCAT, la Procedura Negoziata 

semplificata sotto soglia senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D. Lgs. 50/2106 (Codice dei Contratti Pubblici) per l’appalto della prestazione della Fornitura per  

“REALIZZAZIONE CICLO – STAZIONI PER BIKE SHARING ELETTRICO NEL COMUNE DI 

MARACALAGONIS”, da esperire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) dello stesso 

Codice, secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’Elenco Prezzi posto a base di 

gara, da applicare all’intero importo a base di gara pari a Euro 56.088,90, oltre Euro 673,07 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa nelle misure di legge (22%); 

 

3)  Con la stessa Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 970 del 14-10-2019, è 

stata  approvata la Documentazione di Gara con Procedura Negoziata, in funzione dell’importo complessivo 

della prestazione in appalto, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 72 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 

“Nuovo Codice degli Contratti Pubblici”; 

4)  che la gara è stata indetta secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’Elenco 

Prezzi posto a base di gara, da applicare all’intero importo a base di gara pari a Euro 56.088,90, oltre Euro 

673,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa nelle misure di legge (22%); 

 

5) al fine di formare l’Elenco degli Operatori Economici da invitare alla presente procedura di gara, è stata 

avviata l’estrazione a sorteggio sulla Piattaforma Telematica SardegnaCAT di N. 16 Operatori Economici 

presenti e registrati sul Portale SardegnaCAT, iscritti nella Categoria Merceologica attinente la prestazione 

oggetto della gara in argomento “AK 33 – Sistemi di ricarica per Bike e Scooter elettrici”; 

 

6)   la presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di acquisizione del 

contratto sotto soglia, è avvenuta con invio di R.d.O. a N. 16 Operatori Economici, inclusi nell’Elenco degli 

Operatori Economici formato dalla Stazione Appaltante previa estrazione a sorteggio attraverso la Piattaforma 

Telematica della Centrale Unica di Committenza regionale denominata “Sardegna CAT”, così come previsto 

dall’art. 24 della L.R. 8/2018; 



7)    con Lettera di Invito prot. n. 15048 del 14-10-2019, le seguenti N. 16 Ditte incluse nell’Elenco degli 

Operatori Economici presenti sulla piattaforma di “Sardegna CAT”,  sono state invitate a partecipare alla 

presente Procedura Negoziata, e  precisamente: 

NOMINATIVO O.E. SEDE E-MAIL/PEC NOTE 

1) CIMEL S.R.L. CAGLIARI  mauriziogaias@libero.it   

2) CONSORZIO 

ARCOBALENO  

CARLOFORTE (CA) consorzioarcobaleno@tiscali.it   

3) FABBRICA ENERGIE 

RINNOVABILI 

ALTERNATIVE S.R.L.  

MILANO  info@ferasrl.it   

4) FB 

ELETTROFORNITURE 

S.R.L.  

LA MADDALENA (SS) fbelettroforniture@tiscali.it   

5) FRANCESCO RAIS 

S.R.L. 

CAGLIARI francescoraissrl@gmail.com   

6) INTERNATIONAL 

LOGISTIC COMPANY 

ROMA ilcscarl@legalmail.it   

7) LEM REPLY S.R.L.  TORINO s.gragnani@reply.it   

8) LOGISS S.R.L. ROVERETO  (TN) c.gotto@logiss.eu   

9) M.A.S. DI LECORA 

LUIGI  

NAPOLI Luigilecora4@gmail.com   

10) PIGA LUCIANO VILLA SAN PIETRO 

(CA) 

pigaluciano@alice.it   

11) R2M ENERGY S.R.L.  ELMAS (CA) Matteo.ferrai@r2menergy.com   

12) RAINBOWFOOD 

S.R.L.S. 

LA MADDALENA (SS) rainbowfoodsrls@gmail.com   

13) RICARICA  S.R.L.  MILANO ricarica@ferasrl.it   

14) SARDOVAGANDO 

S.R.L.S.  

GALTELLI (CA) sardovagando@gmail.com   

15) TERMOIDRAULICA 

ARTIGIANA DI 

RUBATTU GIOVANNI  

SASSARI Amministrazione@termoidraulicaartigia

na.it  

 

16) UCNET S.R.L. ELMAS (CA) gare@ucnet.it   

 

8)    i criteri e le modalità di partecipazione alla Gara per l’appalto della prestazione di cui all’oggetto, indetta 

con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 18 

Aprile 2016, n. 50 e s.m.i., determinato mediante ribasso sull’Elenco Prezzi posto a base di gara, da applicare 

all’intero importo a base di gara pari a Euro 56.088,90, oltre Euro 673,07 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, IVA esclusa nelle misure di legge (22%),   sono state stabilite nella Lettera di Invito prot. 

n. 15048 del 14-10-2019 e nel Disciplinare di Gara contenente le norme integrative alla Lettera di Invito di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

9)    il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 10:00 del giorno 28-10-2019; 

 

PRENDE ATTO  

10)   che entro i termini fissati dalla Lettera di Invito, sono pervenute n. 01 offerte da parte delle seguenti 

Ditte: 

mailto:mauriziogaias@libero.it
mailto:consorzioarcobaleno@tiscali.it
mailto:info@ferasrl.it
mailto:fbelettroforniture@tiscali.it
mailto:francescoraissrl@gmail.com
mailto:ilcscarl@legalmail.it
mailto:s.gragnani@reply.it
mailto:c.gotto@logiss.eu
mailto:Luigilecora4@gmail.com
mailto:pigaluciano@alice.it
mailto:Matteo.ferrai@r2menergy.com
mailto:rainbowfoodsrls@gmail.com
mailto:ricarica@ferasrl.it
mailto:sardovagando@gmail.com
mailto:Amministrazione@termoidraulicaartigiana.it
mailto:Amministrazione@termoidraulicaartigiana.it
mailto:gare@ucnet.it


N. Fornitori Indirizzo  Indirizzo posta elettronica 

1 LOGISS S.R.L. ROVERETO  (TN) c.gotto@logiss.eu  

posta.logiss@pec.it  
    

 

11)   oltre il termine stabilito dalla lettera di invito non sono pervenute altre offerte. 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

Il Presidente della Commissione: 

- Procede all'avvio delle operazioni di gara, consistenti nella verifica della documentazione 

amministrativa contenuta nella busta virtuale denominata “Busta A di Qualifica - Documentazione” 

ai fini dell’ammissione alla gara, ovvero all’apertura del sub procedimento del soccorso istruttorio, 

di cui all’art. 83 comma 9 di cui al D.Lgs. 50/2016 nei confronti degli Operatori Economici che vi 

danno causa, di cui le risultanze riportate sinteticamente nella tabella di seguito allegata: 

 

N. Fornitori Indirizzo posta elettronica Note  

1 LOGISS S.R.L. ROVERETO  (TN)        Documentazione regolare 

 

    

 

- A seguito della verifica della documentazione contenuta nella busta virtuale “Busta A di Qualifica - 

Documentazione” presentate dai concorrenti alla gara, 

DICHIARA 

- Che, complessivamente, risultano ammesse alle successive fasi della gara, le seguenti imprese 

concorrenti, le quali hanno presentato la documentazione regolare e pienamente conforme a quanto 

prescritto dalla Lettera di Invito: 

 

N. Fornitori Indirizzo posta elettronica Note  

1 LOGISS S.R.L. ROVERETO  (TN)        AMMESSA 

 

    

 

- Che ai sensi dell’art. 97, comma  3-bis del D. Lgs. n. 50/2016, non si procederà al sorteggio del 

metodo di calcolo per determinare la soglia di anomalia prevista dal comma 2 dello stesso art. 97, in 

quanto le offerte ammesse sono inferiori a cinque.  

DISPONE 

Di procedere dunque all’apertura delle buste virtuali denominate “Busta B - Offerta Economica”, 

contenenti le offerte economiche presentate dalle ditte ammesse in via provvisoria alla gara, riconosciute 

complete e regolari, sulla scorta del criterio di aggiudicazione prescelto del “corrispettivo a misura con 

offerta di ribasso sull’Elenco Prezzi posto a base di gara”, con il risultato di cui al prospetto di seguito 

indicato: 
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N. Fornitori Ribasso % Importo offerto 
Totale (oneri 

sicurezza compresi) 

1 
LOGISS S.R.L. 2,0305% 

 €.  54.950,00 

 €.          55.623,07 

 

     

 

Viene dunque stilata la graduatoria completa delle Ditte concorrenti che hanno presentato le offerte, la 

quale risulta formata come di seguito indicato: 

 

Note 
Fornitori 

Ribasso 

% 
Importo offerto 

Totale oneri 

sicurezza compresi 

1° classificato LOGISS S.R.L. 2,0305% 

 €.  54.950,00 

 €.          55.623,07 

 

     

 

Pertanto, il Presidente della Commissione 

CONSIDERATO CHE 

la migliore offerta valida è stata presentata dalla ditta: LOGISS S.R.L., con sede in Viale Del Lavoro n. 

16/E, 38068 – ROVERETO (TN), Partita Iva 01962570220, con il ribasso offerto del 2,0305% 

sull’importo posto a base di gara di Euro 56.088,90, esclusi Euro 673,07 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso di gara, per un importo di aggiudicazione di Euro 54.950,00, oltre Euro 673,07 per 

oneri della sicurezza, per un importo complessivo contrattuale di aggiudicazione pari a Euro 

55.623,07, IVA esclusa al 22% (importo lordo Euro 67.860,15). 

DATO ATTO CHE 

 ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016, nei confronti della ditta  LOGISS S.R.L., con sede in Viale 

Del Lavoro n. 16/E, 38068 – ROVERETO (TN), Partita Iva 01962570220, prima classificata della 

gara di appalto per la prestazione di cui all’oggetto,  NON SI dovranno effettuare gli accertamenti 

relativi al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal 

bando di gara, in quanto la Ditta stessa ha presentato in sede di gara la documentazione che comprova il 

possesso di tali requisiti. 

 l’aggiudicazione sarà sottoposta ad approvazione da parte degli organi competenti del presente verbale e 

diverrà efficace ad esito dell’accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e dell’assenza di 

eventuali cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18-04-2016, n. 50, e del rispetto delle ulteriori 

leggi nazionali, regionali e dei regolamenti comunali aventi specifica attinenza con l’oggetto del 

presente verbale. 

PROPONE 

di aggiudicare l’appalto della prestazione della Fornitura e posa in opera per “REALIZZAZIONE CICLO – 

STAZIONI PER BIKE SHARING ELETTRICO NEL COMUNE DI MARACALAGONIS”,  alla ditta 1° 

Classificata LOGISS S.R.L., con sede in Viale Del Lavoro n. 16/E, 38068 – ROVERETO (TN), Partita 

Iva 01962570220, che ha offerto il ribasso del 2, 0305%,  per un importo di contratto di €.  54.950,00, oltre 



Euro 673,07 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo contrattuale di aggiudicazione pari 

a Euro 55.623,07, IVA esclusa al 22% (importo lordo Euro 67.860,15). 

DISPONE DI RIMETTERE 

 

Il presente Verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento affinche 

proponga alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione definitiva: 

- previa verifica, qualora ricorrano i presupposti di legge, della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97, 

comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016; 

- previo accertamento d’ufficio del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dal 

candidato provvisoriamente aggiudicatario; 

- previa richiesta e verifica della documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di 

gara dal candidato provvisoriamente aggiudicatario circa il possesso dei requisiti soggettivi di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale, contenuti nel DGUE ai sensi dell’art. 86, del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. . 

***************************** 

Si dichiara conclusa la seduta di gara alle ore 14:30 del giorno 28-10-2019. 

Si intendono allegati al presente Verbale, ma depositati agli atti dell’Ufficio LL.PP., quale parte integrante: 

1) Lettera di Invito e Disciplinare di Gara con Procedura Negoziata; 

2) tutte le offerte pervenute ed elencate. 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

- F.to Il Presidente    P. Ed. Mauro Etzi                    _________________________ 

 

- F.to Il Componente               Ing. Giovanni Manis                                _________________________  

 

- F.to Il Componente  

e Verbalizzante                Sig.ra Teresina Cappai   _________________________ 

 


