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L’anno 2021 il giorno 07 del mese di ottobre, alle ore 12:23,  presso l’ufficio del Responsabile 
dell’Area Tecnica – Settore Pianificazione Territoriale e Ambiente – a seguito della sanificazione 
delle superfici, nel rispetto delle prescrizioni anticontagio da COVID-19 - hanno avuto inizio, 
previa comunicazione agli OO.EE. invitati, le operazioni della prima e unica tornata di gara in 
seduta pubblica, relativa all’affidamento dell’intervento denominato: 
 
“COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI VILLA 
GANDOLFO CREAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI - VARIAZIONI PROGETTO DI 
COMPLETAMENTO”. 
 
Presente il Dott. Ing. Matteo Lecis Cocco Ortu, - Responsabile dell’Area Tecnica, Settore 
Pianificazione Territoriale e Ambiente del Comune, in qualità di presidente del seggio di gara, il 
Geom. Raffaele Grosso – Istruttore Tecnico, in qualità testimone e il Sig. Angelo Parodo, - 
Istruttore Amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante. 
 
All’apertura del seggio il Geom. Raffaele Grosso ravvisa un potenziale conflitto di interessi con 
una delle Ditte partecipanti e abbandona la seduta, venendo sostituito nella sua qualità di 
testimone dall’Ing. Marco Stivaletta, Responsabile dell’Area Tecnica – Settore lavori Pubblici del 
Comune di Carloforte. 
 
Richiamata la Determinazione n. 715 del 21/09/2018 con cui sono state assunte dall' Ing. 
Matteo Lecis Cocco Ortu le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento in merito 

all’intervento denominato “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E 

RISTRUTTURAZIONE DI VILLA GANDOLFO CREAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI - 
VARIAZIONI PROGETTO DI COMPLETAMENTO”; 
 
Vista la Determinazione a Contrarre n.544 del 15/09/2021, con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha assunto la determinazione di procedere all’affidamento dei lavori in parola, una 
volta considerati conclusi gli adempimenti relativi alla fase propedeutica all’appalto, nel rispetto 
della vigente normativa in materia di contratti pubblici, mediante affidamento ai sensi dell’Art.2 
comma 1 lett. a) L.120/2020, con il criterio del Minor Prezzo (ex art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. 
50/2016 e Art.1 comma 3 L.120/2020); 
 
Vista la lettera di invito prot. 9383 del 16/09/2021 relativa all’avvio della procedura di 
affidamento con RDO su SARDEGNACAT – ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) della Legge 11 
settembre 2020 e s.m.i.; 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  

 
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 
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assumendo la Presidenza della gara in argomento - rilevato che nessun Operatore Economico 
è presente - dichiara aperta la seduta per lo svolgimento della prima  e unica tornata di Gara 
telematica da svolgersi tramite il portale informatico “Sardegna CAT”. 
 
Si procede con la valutazione delle offerte pervenute entro il termine delle ore 23:59 del 
giorno 05/10/2021 da parte dei seguenti Operatori Economici specializzati nel settore, invitati 
alla presente procedura: 
 

Denominazione Data e ora della Risposta 

EDILMAURANDI S.n.c. - 

Ediltek S.r.l. 05/10/2021 ore 21:40 

PALMAS COSTRUZIONI SRL 16/09/2021 ore 13:58 

 
Alle ore 12:23, congelata la fase di pre-valutazione, la RDO è entrata in fase di Valutazione di 
Qualifica. Si procede all’apertura della Busta di Qualifica, prendendo atto delle due offerte 
pervenute, e ha inizio la fase di valutazione della documentazione presentata dagli OO.EE. con 
il seguente esito: 
 

Operatore economico > Ediltek S.r.l. Palmas Costruzioni S.r.l. 

PassOE   

DGUE    

Patto di integrità   

Documento di identità   

Dichiarazione di presa visione 
eleborati progettuali 

  

Dichiarazione sostitutiva -Tracciabilità 
dei flussi finanziari 

  

 
Esaminata documentazione e verificata la corrispondenza della stessa alle prescrizioni del 
disciplinare di gara entrambe le Ditte che hanno presentato offerta vengono ammesse alle 
successive fasi di gara. 
 
Alle ore 12:46 si congela la fase di Valutazione di Qualifica e si procede all’apertura della busta 
economica, prendendo atto che gli OO.EE. ammessi hanno presentato le seguenti offerte 
economiche: 
 

• Ediltek S.r.l. presenta un’offerta di Euro 114.503,06 sull’importo posto a base di gara, 
con un ribasso del 20,954% rispetto al prezzo posto a base di gara pari a Euro 
144.856,25. Alla cifra di cui sopra dovrà aggiungersi il costo degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza pari a Euro 4.500,00 non soggetti a ribasso, e pertanto l’importo 
complessivo contrattuale ammonta a Euro 119.003,06, oltre IVA in misura di legge. 

• Palmas Costruzioni S.r.l. presenta un’offerta di Euro 124.576,38 sull’importo posto a 
base di gara, con un ribasso del 14,000% rispetto al prezzo posto a base di gara pari a 
Euro 144.856,25. Alla cifra di cui sopra dovrà aggiungersi il costo degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza pari a Euro 4.500,00 non soggetti a ribasso, e pertanto 
l’importo complessivo contrattuale ammonta a Euro 129.076,38, oltre IVA in misura di 
legge. 

 
Tutto ciò riscontrato,  alle ore 12:54, il Presidente del seggio di gara, congelata la fase di 
Valutazione Economica, constatato il risultato fornito dal sistema e ritenuta congrua l’offerta 
pervenuta dall’Operatore Economico risultato vincitore, 
 

DICHIARA 
 
conclusa la seduta di gara relativa all’affidamento dell’intrevento denominato “LAVORI DI 
“COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI VILLA 
GANDOLFO CREAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI - VARIAZIONI PROGETTO DI 
COMPLETAMENTO”, proponendo di aggiudicare lo stesso tramite RdO (Richiesta di Offerta) 
sul portale Sardegna CAT, alla Ditta “Ediltek S.r.l.” – con sede in Via Ugo Foscolo 45/49 – 
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09128 Cagliari, Partita Iva / Codice Fiscale 03237810928 - ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) 
della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. 
 
Il seggio si scioglie alle ore 13:06 
 
Del che è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato, sottoscritto e allegato al 
verbale automatico generato dal sistema Sardegna CAT. 
 
        
  Carloforte, 07/10/2021 

Il Presidente del Seggio 
Ing. Matteo Lecis Cocco Ortu 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
 

Il testimone 
Ing. Marco Stivaletta 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
 

Il Segretario Verbalizzante 
Sig. Angelo Parodo 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
 


