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lì 20.07.2011

ESITO DI GARA
(Art. 65 D.Igs 12.04.2006, n. 163)

Avviso sui risultati della procedura aperta per l'affidamento

Servizio di Pulizia Locali Comunali

Determinazione 6.04.2011, n. 61 è indetta una gara pubblica mediante Procedura Aperta ai sensi degli artt. 55, 81 e 82, comma 2 lett. a)
CUI': C79E11000430004
del D.Igs 12.04.2006, n. 163 per l'affidamento Servizio di Pulizia Locali Comunali - CIG: 1814407006
E 1.154,59 da
- Importo a base d'asta E 56.765,01, oltre l'IVA (10%) e Oneri attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
esperirsi come previsto dell'art. 82 comma I e comma 2 lett. a del D.Igs 12.04.2006, n. 163 con l'esclusione automatica delle offerte ai
sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Igs 163/06;
n. 2218 di protocollo;
Visto l'avviso d'asta pubblicato in data 6.04.2011,
che in data 4.05.2011 alle ore 10,00 si è regolarmente svolta la gara;
Visto
il verbale di Asta pubblica in data 4.05.2011 alle ore 10,00;
Visto
Visto il verbale di gara del 4.05.2011;
Considerato che con nota 11.07.2011, prot. 4471 veniva comunicato (a tutte le imprese partecipanti) la riapertura operazioni di gara
Riesaminate le documentazioni e le offerte presentate dalle imprese partecipanti si deduce che:
di S. Vero Milis in quanto il
- che vengono confermate le esclusioni delle Imprese Dettori Ernesta di Sedini e Integrazione Ecosolidale
di Desulo
plico è privo delle controfirme sui lembi di chiusura e l'Impresa Servizi Generali Simon srl di Monserrato, Chessa Palmino
di
Cagliari
per
omissione
dimostrazione
della
capacità
tecnica
economica
e Pisican srl

Vista

RENDE NOTO CHE

82 comma I e comma 2 lett. a del D.Igs 12.04.2006, n. 163 con l'esclusione
ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Igs 163/06;.

La gara è stata esperita come previsto dell'art.

automatica delle offerte

di
Le Imprese partecipanti sono state n. 14: A&S Appalti Servizi di Assemini -22,00%, Impresa Pulizie Chessa Michelina

Cagliari Impresa
Irgoli -24,12%, Camboni Luisella di Codrongianos Dettori Ernesta di Sedini GAL Services srl di Impresa
Servizi

Pulizie Massaiu Francesco di Oliena -21,00%, Impresa Servizi Generali Simon srl di Monserrato
-25,00%, Oikos Servizi srl di
Fois Marianna di Nuoro -20,72%, Impresa Edile e Pulizie Bosu Deborah di Orotelli
Pisican srl di Cagliari Stocchi
di
Desulo
Chessa
Palmino
Nuoro -18,50%, Integrazione Ecosolidale di S. Vero Milis
Giampiero & C. sas di Nuoro -22,40%.
Vengono escluse l'Imprese Camboni Luisella di Codrongianos e GAL Services srl di Cagliari per omissione
dimostrazione della capacità tecnica economica; l'Impresa Dettori Ernesta di Sedini e Integrazione Ecosolidale di S.
Vero Milis in quanto il plico è privo delle controfirme sui lembi di chiusura e l'Impresa Servizi Generali Simon srl di
Monserrato, Chessa Palmino di Desulo e Pisican srl di Cagliari per omissione dimostrazione della capacità tecnica
economica.
In caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio pubblico
Si procede al calcolo per l'esclusione delle offerte anomale col criterio stabilito dall'art. 86 comma 1 del D.Igs 163/06
media aritmetica delle offerte ammesse previo taglio delle ali del 10% (7*0.10= 0,7 da arrotondare all'unità superiore I).
Si procede all'eliminazione delle ali rispettivamente: Oikos Servizi srl di Nuoro -18,50%; (offerta di minor ribasso);
Impresa Edile e Pulizie Bosu Deborah di Orotelli -25,00%;%, (offerta di maggior ribasso).
Calcolo della media delle 5 offerte rimaste in gara (20,72+21,00+22,00+22,40+24,12)3= pari a 22,048%.
calcolo degli scarti della media delle offerte che superano la media delle offerte ammesse:
a)
22,40 -22,048 0,352
b)
24,12 -22,048 2,072
2,424/2=1,212
media degli scarti pari al 1,212%
c)
la soglia dell'anomalia viene determinata sommando la media delle offerte punto a) alla media degli scarti punto
d)
c), che risulta del (22,048+1,212) = - 23,26%
Ne consegue che vengono ammesse le offerte che non superano o eguagliano la soglia di anomalia e pertanto rimane
anunessa la ditta Impresa Stocchi Giampiero & C. sas di Nuoro -22,40%.
Il presidente aggiudica i Servizio di Pulizia Locali Comunali o alla Ditta Stocchi Giampiero & C. sas di Nuoro 22,40%, per un importo netto contrattuale di E. 44.049,65 oltre l'Iva e gli oneri relativi ai piani di sicurezza
(E.1.154,59).
Si precisa che durante le operazioni di gara è pervenuta l'offerta della Ditta C&C Servizi srl di Caltanisetta
ampiamente fuori termine.
Pregasi voler restituire l'atto con gli estremi di pubblicazione dopo il termine di giorni quindici./
IL RESPONSABI DEL SERVIZIO
Gian L gi Littarru

