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VERBALE DI GARA N.4 
(proposta di aggiudicazione) 

 

ENTE AGGIUDICATORE CARBOSULCIS S.P.A. 
 

 
Appalto da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. uuu) del D.Lgs n° 

50/2016 e s.m.i., tramite RDO su Sardegna CAT, per “Servizio triennale di smaltimento di rifiuti prodotti 

dalla Carbosulcis S.p.a.”  

 
            CIG 82275358A9 

  CPV 90510000-5 

 

Importo complessivo presunto delle attività: € 294.757,61 IVA esclusa, comprensivo di € 397,20 relativi ad 
oneri della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso. 
   
L’anno duemilaventi il giorno 16 del mese di Aprile, alle ore 10:30 circa, l’ing. Michele Portas, Resp. Servizio 
Gare e Contratti, in collaborazione da remoto, vista la contingente situazione, con l’ing.Massimiliano Cabiddu, 
Responsabile dell’Area Pianificazione e Controllo, ha proceduto ad ultimare l’istruttoria relativa al 
procedimento in oggetto. 

 
PREMESSO CHE 

 

 In seguito a determinazione a contrarre n° 06/20 del 26.02.2020, è stata indetta una gara d’appalto 
da istruirsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs n° 50/2016 e del 
regolamento aziendale per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia 
comunitaria all’art. 18 comma 2, da aggiudicarsi utilizzando il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, sulla base del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4, del decreto succitato, tramite 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 È stata esperita una procedura negoziata, senza previa indizione di un bando di gara, mediante RDO 
sul portale SARDEGNA CAT, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 
del minor prezzo, di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per le considerazioni indicate in premessa; 

 Al confronto stesso sono pervenute le offerte di n° 5 (cinque) operatori economici; 
 Come da Verbali di gara precedenti di cui ai ns. prott. 534 e 553 rispettivamente del 24.03 e 30.03, la 

Ditta COSIR Srl presentava la migliore offerta; 
 La suddetta offerta superava la cd. soglia di anomalia, dunque si è proceduto, giusta nota Prot. 558 

del 31.03.2020, a richiedere documentazione inerente le giustificazioni dell’offerta stessa;  
 Con nota di cui al prot. 637 – Ingresso del 15.04.2020 la ditta in parola presentava relazione con 

apposite giustificazioni relative all’offerta. 
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 Come da Verbale ns. prot. 654 – Interno del 16.04.2020 il RUP accertava la NON anomalia dell’offerta 
in questione. 

 
Si dà atto delle risultanze di quanto sopra indicato. 
 
Si dichiara conclusa la seduta alle ore 11,00. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alessandro Lippi 
 
VISTE   le risultanze di cui al presente verbale; 
VERIFICATI  i documenti e gli atti di gara;  
SENTITI  i membri di cui in calce al presente documento  
 

PROPONE 
 
Di aggiudicare l’appalto in oggetto alla Ditta COSIR Srl, con un ribasso sull’elenco prezzi del 21,750%. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Alessandro Lippi(*) 
 
 

 

Il Resp. Ufficio Gare e Contratti 
Ing. Michele Portas (*) 
 
PIACO 
Ing. Massimiliano Cabiddu (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Firmato digitalmente  
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