
 

C O M U N E  D I  M O R G O N G I O R I  

PROVINCIA DI ORISTANO 

Via Rinascita, 6 – 09090 Morgongiori (OR)              codice fiscale 00074170952 
tel. 0783 932112 – fax 0783 932276                            e-mail: protocollo@comune.morgongiori.or.it 

 

Prot. n. 3497/13.07.2017 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA D’APPALTO 

 

Oggetto:   Intervento di riqualificazione urbana della Via Vittorio Emanuele,  - 2° Stralcio intervento di 

completamento. Adeguamento impianto di illuminazione pubblica - CIG 7095059308 -  CUP - D29D17000930004  

 

In data 30.06.2017 2017 è stata avviata la procedura di gara con le seguenti fasi: 

Elenco imprese invitate alla gara: 

•  Sanna Luciano 

•  Edison Impianti 

•  I.M.E.T. di Atzeni Danilo  

•  Arte Elettrica di Pala Giuseppe  

• Cauli Carlo Eredi  

• Millennium Impianti 

• Edimp srl 

• Enrico Congiu 

•  Edilsanna 

•  Impresa CIMEL  di Gais  Maurizio 

• Casti Lucio Impianti elettrici e Tecnologici 

Ditte partecipanti ammesse alla gara: 

•Cauli Carlo Eredi      

• Casti Lucio Impianti Elettrici   

• Edimp srl  :   

• Impresa Congiu Enrico    

• Millennium Impianti Elettrici   

• I.M.E.T. di  Atzeni Danilo   

Ditte escluse – CIMEL  del P.I:  Gaias Maurizio di Giba – il plico è arrivato fuori termine (ore 11:19:16 del 

30.06.2017) 

Si procede alla verifica della documentazione, e si applica il soccorso istruttorio per  le ditte Cauli Carlo Eredi  ed 

EDIMP SRL  per  la necessità di integrare la documentazione di gara; 

La gara viene aggiornata al 13.07.2017; 

Entro il 13.07.2017 fornisce le integrazioni richieste la ditta EDIMP s.r.l. che viene ammessa alla gara, mentre 

viene esclusa la ditta Cauli Carlo eredi per  non avere prodotto le integrazioni richieste; 

All’apertura delle offerte si ha il seguente risultato: 

•Casti Lucio Impianti Elettrici :   prot. n.3181  del 27 /06 /2017                        ribasso offerto 10,707  % 

- Prezzo offerto € 47.250,00 

•Edimp srl prot. n. 3212 del 28/06 /2017 + Prot. n. 3305 del  07/07/2017       ribasso offerto  24.04   % 

- Prezzo offerto € 40.368,42 



 

 

• Impresa Congiu Enrico  : prot. n.3182 del 27/06/ 2017                                  ribasso offerto  13,525  % 

- Prezzo offerto 45.800,00 

• Millennium Impianti Elettrici : Prot. n.3213 del 28/06/2017                            ribasso offerto  13,15   % 

- Prezzo offerto €  45.993,01 

• I.M.E.T. di  Atzeni Danilo : Prot. n.3223/29.06.2017                                         ribasso offerto  33,75  % 

- Prezzo offerto  € 35.392,25 

Per  effetto del numero delle offerte  ammesse, si procede a norma del comma 2, e comma 3 bis dell’art. 97,  del. 

D.lgs 50/2016,  alla verifica della soglia di anomalia per  la congruità dell’offerta;    

Viene sorteggiato il metodo di calcolo della soglia di anomalia,  previsto dal comma 2 lettera c) dell’art. 97 del 

D.lgs 50/2016 e s.m.e i., ottenuto attraverso la media aritmetica di tutte le offerte ammesse incrementata del 

15%;     

la soglia di anomalia  ottenuta è del  21,890%; 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.lgs 50/20169 e s.m.e i., non si applica l’esclusione automatica delle offerte 

anomale, e la gara viene aggiudicata provvisoriamente all’offerta più bassa, ossia alla ditta I.M.E.T. di Atzeni 

Danilo  per  il prezzo verificato di € 35.392,25, con richiesta di chiarimenti a giustificazione del prezzo operato in 

quanto oltre la soglia di anomalia, da produrre entro il termine di dieci giorni dall’invio attraverso comunicazione 

PEC; 

 

      Il Responsabile del Servizio tecnico 

             Geom. Rinaldo Porcu  

                                                         

 

 

 

    

 

  


