
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Direzione generale 

VERBALE DI GARA INFORMALE 
 

GARA INFORMALE PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA DI 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

L’anno duemilaotto, il giorno trentuno del mese di gennaio, in Cagliari, alle ore 

10,00, c/o gli Uffici della sede dell’Ente Foreste della Sardegna, Direzione 

Generale, in Viale Luigi Merello n. 86 a Cagliari 

 

PREMESSO 

• che con la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico e della prevenzione 
n. 249 del 11.12.2007 è stata indetta una gara informale per la fornitura di 
segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• che in data 11.12.2007 è stata pubblicata sul sito dell’Ente la relativa 
documentazione, allegati inclusi; 

• che, come da Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico e della 
prevenzione n° 1 del 17 gennaio 2008, il termine per la presentazione delle 
offerte è stato spostato dalle ore 12.00 del giorno 22.01.08 alle ore 12.00 del 
30 gennaio 2008, fissando la seduta di gara, in forma pubblica, per le ore 10 
del giorno 31.01.08; 

• che il capitolato di gara espressamente riporta che l'aggiudicazione dell'appalto 
verrà operata a favore dell'impresa che avrà proposto di eseguire la fornitura al 
minor costo, fatta salva l’esclusione, ai sensi dell’art. 86, primo comma D.lgs. 
163/06, delle offerte il cui ribasso sia superiore a quello della soglia di 
anomalia; 
 

CIO’ PREMESSO 

 



Per incarico del Direttore del Servizio e della prevenzione Tecnico, Dott. Antonio 
Casula, giusta nota protocollo n. 1064 del 31.01.08, la Commissione di gara 
composta dai dipendenti di questo Ente Dr. Paolo Murgia, Sig. Luciano Bonifanti,  
Dott. Fabrizio Mei, dichiara aperta la seduta e dopo aver rilevato che non sono 
presenti rappresentanti delle ditte offerenti prende in esame n. 8 pieghi pervenuti 
dalle imprese: 

SISAS SEGNALETICA Srl 

RENATO SERRA 

SCANDELLARI SpA 

F.A.U.  S.p.A. 

LAZZARI ANTONIO 
 
Verifica la data e l’ora di arrivo dei plichi rilevando che: 
 
Sisas Segnaletica Srl ha fatto pervenire due plichi; il primo arrivato negli uffici 
dell’Ente il giorno 17.01.08, prot. n. 568/EC, il secondo il giorno 28.01.08, 
prot. n. 888/EC nel cui frontespizio si dichiara che è in sostituzione del 
precedente. La Commissione, visto l'art 75, comma 7, del Regio Decreto 
23.5.1924, n. 827 e tenuto conto della suddetta dichiarazione prende in 
considerazione il secondo plico. Quest’ultimo è correttamente sigillato e 
conforme a quanto previsto dal bando e pertanto viene ammesso a partecipare 
alla prima fase. Si procede alla sua apertura prendendo atto che all’interno sono 
contenute le due buste richieste; la prima contrassegnata con la dicitura ”offerta 
economica” e la seconda contrassegnata dalla dicitura ”documentazione di 
gara”. Si procede all’apertura di quest’ultima prendendo atto della conformità 
dei documenti in essa contenuti alle prescrizioni del bando di gara (art. 2).  
 
Ditta individuale Renato Serra ha fatto pervenire due plichi; il primo arrivato 
negli uffici dell’Ente il giorno 21.01.08, prot. n. 660/EC, il secondo il giorno 
28.01.08, prot. n. 931/EC. La Commissione, visto l'art 75, comma 7, del Regio 
Decreto 23.5.1924, n. 827 e la successione temporale delle offerte, prende in 
considerazione il secondo plico pervenuto. Quest’ultimo è correttamente sigillato 
e conforme a quanto previsto dal bando e pertanto viene ammesso a partecipare 
alla prima fase. Si procede alla sua apertura prendendo atto che al suo interno 
vi sono due buste; una busta contrassegnata con la dicitura “offerta economica” 
e una seconda busta contrassegnata con la dicitura “documentazione di gara”. 
Si procede all’apertura di quest’ultima prendendo atto della conformità dei 
documenti in essa contenuti alle prescrizioni del bando di gara ( art. 2). 
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F.A.U. S.p.A. ha fatto pervenire due plichi; il primo arrivato negli uffici dell’Ente 
il giorno 21.01.08, prot. n. 661/EC; il secondo arrivato il giorno 31.01.08, 
prot. n. 1067/EC, quindi oltre il termine per la presentazione delle offerte. Il 
plico pervenuto in data 31.01.08, prot. n. 1067/EC, con dizione “Integrazione 
gara informale per la fornitura di segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro” 
non viene preso in considerazione, ma  vista la dicitura la Commissione si 
riserva la facoltà di una più approfondita disamina dell’offerta della ditta in caso 
la stessa si aggiudichi la fornitura. 
La commissione prende in considerazione il plico pervenuto il 21.01.2008. Esso 
è correttamente sigillato e conforme a quanto previsto dal bando e pertanto 
viene ammesso a partecipare alla prima fase. 
Si procede alla sua apertura prendendo atto che all’interno sono contenute le 
due buste richieste, la prima contrassegnata con la dicitura ”offerta economica” 
e la seconda contrassegnata dalla dicitura ”documentazione di gara”. Si 
procede all’apertura di quest’ultima prendendo atto delle dichiarazioni e delle 
certificazioni presentate dal Legale rappresentante in merito ai carichi penali 
dello stesso. Tenuto conto del tempo decorso e dell’eseguità delle sanzioni ad 
esso comminate, la Commissione decide di ammettere la ditta F.A.U. Spa alla 
fase successiva.  
 
Ditta Scandellari SpA. Plico pervenuto in data 28.01.08, prot. n. 932/EC. Il 
plico è correttamente sigillato e conforme a quanto previsto dal bando e pertanto 
viene ammesso a partecipare alla prima fase. Si procede alla sua apertura 
prendendo atto che all’interno sono contenute le due buste richieste, la prima 
contrassegnata con la dicitura ”offerta economica” e la seconda contrassegnata 
dalla dicitura ”documentazione di gara”. Si procede all’apertura di quest’ultima 
prendendo atto della conformità dei documenti in essa contenuti alle prescrizioni 
del bando di gara (art. 2).  
 
Ditta Lazzari Antonio SpA. Plico pervenuto in data 31.01.08, prot. n. 1068/EC, 
quindi oltre il termine per la presentazione delle offerte e pertanto non viene 
ammesso a partecipare alla prima fase.  
 
Si procede pertanto alla seconda fase relativa all’apertura delle offerte 
economiche. 
 

Sisas Segnaletica Srl Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta 
economica. La Ditta offre un ribasso sull’importo a base d’asta di € 19.800,00 
pari al 28,11%.  L’importo totale IVA inclusa è pari a € 14.234,53. 
 
Ditta individuale Renato Serra Si procede all’apertura della busta contenente 
l’offerta economica. La Ditta offre un ribasso sull’importo a base d’asta di € 
19.800,00 pari al  3,00%.  L’importo totale IVA inclusa è pari a € 19.206,00. 
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F.A.U. S.p.A. Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 
La Ditta offre un ribasso sull’importo a base d’asta di € 19.800,00 pari al 
10,00%.  L’importo totale IVA esclusa è pari a € 14.850,50. 
 
Ditta Scandellari SpA. Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta 
economica. La Ditta offre un ribasso sull’importo a base d’asta di € 19.800,00 
pari al 34,09%.  L’importo totale IVA inclusa è pari a € 13.049,31. 
 
 
Non si procede al calcolo della soglia di anomalia in quanto il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a cinque. 
Per quanto sopra si propone pertanto l’aggiudicazione dell’appalto a favore 
della Ditta che ha effettuato un ribasso pari al 34,09%, Scandellari SpA, Via 
Carlo Felice, 38-40-42 Sassari (SS) Partita IVA 01483980908 per l’importo di € 
13.049,31, IVA inclusa.          
Alle ore 12.15 la seduta di gara viene dichiarata conclusa. 
 

IL PRESIDENTE: 

Dott. Fabrizio Mei ________________________________________________ 

I COMPONENTI : 

Dott. Paolo Murgia ________________________________________________ 

Sig. Luciano Bonifanti_____________________________________________ 
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