AREA TECNICA

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
GARA BANDO DI GARA PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DEL
PARCO “IS MURAS”
Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: Comune di Giba - Via Eleonora
d’Arborea n. 1 09010 GIBA (CI) Tel. 0781/964023 – fax 0781/964470;
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art.
55 comma 5 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, con il criterio di aggiudicazione quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a rialzo, sul canone una tantum posto a base di
gara e ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Concessione di
servizi”
Descrizione del servizio e sua entità: gestione sperimentale del Parco di Is Muras per il
periodo Maggio/Ottobre 2013
Importo a base di gara: € 200,00 (IVA inclusa) una tantum periodo Maggio/Ottobre 2013
Data di pubblicazione del bando di gara: dal 30.04.2013 al 10.05.2013
Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 10.05.2013
Numero offerte presentate : 4
Numero offerte valide : 4
Data di aggiudicazione: 13.05.2013
Criterio aggiudicazione: quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a rialzo, sul
canone una tantum posto a base di gara
Graduatoria :
N° ordine
1
2
3
4

N°
plico
2
3
4
1

Impresa
Pinna Paolo
Orrù Mattia
Selis Livio Riccardo
IPF zonale n. 387

Canone offerto
1250,00 €
606,00 €
500,00 €
250,00 €

Rialzo
percentuale
525%
203%
150%
25%

La ditta Pinna Paolo ha presentato una offerta di € 1050,00 in cifre/lettere indicando come rialzo del
525% sull’importo a base d’asta di € 200,00. Pertanto per mero errore di calcolo, discostandosi i
valori tra offerta in lettere/cifre e valore scaturente dalla percentuale di rialzo, l’Ente valuta l’offerta
ad esso più conveniente, prendendo in considerazione l’offerta derivante dalla percentuale di rialzo.
Quindi l’offerta presentata viene considerata di € 1250,00.
La ditta Orrù Mattia ha presentato una offerta di € 603,00 indicando come rialzo il 203%

sull’importo a base d’asta di € 200,00. Pertanto per mero errore di calcolo, discostandosi i valori tra
offerta in lettere/cifre e valore scaturente dalla percentuale di rialzo, l’Ente valuta l’offerta ad esso
più conveniente, prendendo in considerazione l’offerta derivante dalla percentuale di rialzo. Quindi
l’offerta presentata viene considerata di € 606,00.

Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Pinna Paolo via Eleonora D’Arborea n. 47 09010
Giba (CI);
Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: € 1250,00 € (IVA inclusa) per il periodo
di gestione maggio/ottobre 2013
Percentuale di rialzo sull’importo del canone una tantum posto a base di gara: 525% pari ad
€ 1050,00 €;
comunicazioni responsabile del servizio: Ing. Giacinto Granella - Ufficio Tecnico Comunale
di Giba Via E. d’Arborea n. 1 – tel. 0781.964023 int. 61 fax 0781.964470 mail:
utc.giba@libero.it
Con la pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune di Giba
www.comune.giba.ca.it, si considera formalmente soddisfatto l’obbligo di comunicazione alle
imprese concorrenti.
GIBA li, 20.05.2013

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giacinto GRANELLA

