Verbale Asta Pubblica Sughero 2020

COMUNE DI GESTURI
Provincia Sud Sardegna

Via Nazionale, 36 - 09020 Gesturi (SU) – tel. 070/9360029 - fax 070/9369092
e - mail protocollo.gesturi@pec.comunas.it - P.Iva 00473680924

Servizi Amministrativi.
Verbale asta pubblica per la vendita del sughero da estrarsi a cura e spese dell’aggiudicatario, proveniente da
piante radicate nei lotto “D” della sughereta comunale Sa Giara _anno 2020, da esperirsi ai sensi dell’art. 73 lett.
c) ed all’art. 76 1° e 2° comma del R.D. n. 827/24 con affidamento dello stesso al massimo rialzo sul prezzo posto
a base d’asta.
L'anno duemilaventi il giorno 26 del mese di Maggio alle ore 10,05 in Gesturi e nella Residenza Municipale;
Avanti a Me, Cocco Ediberto, Responsabile del Servizio Amministrativo in qualità di Presidente della Commissione di
Gara, in rappresentanza del Comune, assistito dal Sig. Mura Ignazio in qualità di Segretario con sole funzioni
verbalizzanti della commissione di gara, ed alla presenza continua dei testimoni sig.ri Medda Marisa e Loi Giovanni
impiegati comunali noti ed idonei:
Premesso che :
- Che con determina del Responsabile dei servizi Amministrativi n° 31 del 06.05.2020 è stato indetta un’asta
pubblica per la vendita dei prodotti sugherosi da estrarre a cura e spese dell’aggiudicatario, nel lotto “D” del
compendio comunale della Giara di Gesturi nell’anno 2020, da tenersi alle ore 10,00 del 16° giorno decorrente
dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla G.U.R.I .;
- Tutto il sughero gentile (di qualsiasi classe, fiammato e non ed il pezzame) è posto in vendita al prezzo base
d’asta di € 135,00 (diconsi euro centotrentacinque/00) iva esclusa al quintale;
- tutto il sugherone compreso il pezzame da macina è posto in vendita al prezzo di € 0,00;
- l’importo di vendita è stimato in complessivi €. 162.000,00 (diconsi euro centosessantaduemila/00) iva esclusa;
- le modalità di gara sono state stabilite nel bando di gara;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13.00 del giorno 25.05.2020;
- entro il termine su indicato, sono pervenuti al protocollo generale del Comune di Gesturi, n° 2 plichi sigillati delle
seguenti Ditte:


Sugherificio Caputo Srl_ con sede a Tempio Pausania;



Sugherificio Fois srl_ con sede a Simaxis;
Tutto ciò premesso
Il Presidente
Dichiara aperta la gara e, premesso l'oggetto dell'appalto e le condizioni fissate, procede, all'apertura dei plichi e
all'esame della documentazione prodotta dalle Ditte partecipanti, le quali dichiarano di accettare senza riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d’oneri,
Il Presidente
Vista ed esaminata la documentazione presentata dalla ditta Sugherificio Caputo Srl, dichiara la stessa ammessa
alla gara in quanto riconosciuta regolare la documentazione prodotta;
Il Presidente
Vista ed esaminata la documentazione presentata dalla ditta Sugherificio Fois Srl, dichiara la stessa ammessa alla
gara in quanto riconosciuta regolare la documentazione prodotta;
Prima che il Presidente di gara disponesse per l’apertura delle buste contenenti le offerte delle due ditte ammesse
alla gara, il sig. Molinas Gianfranco legale rappresentante della ditta Sugherificio Sarda Sugheri, (entrato in sala
successivamente all’apertura della seduta di gara ed alle esame della documentazione contenuta nei due plichi
pervenuti nei termini, chiedeva chiarimenti sul perché la propria offerta, presentata alle ore 08:45 del giorno
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26.06.2020 ed acquisita in pari data al protocollo al n. 2733 non fosse stata esaminata;
Alla domanda posta dal sig. Molinas Gianfranco, il Presidente di gara rispondeva spiegando che l’offerta in parola
non era stata esaminata in quanto pervenuta fuori termine;
Il sig. Molinas Gianfranco replicava chiedendo che nel verbale venisse indicato il motivo per il quale la propria
offerta non era stata ammessa alla gara;
Alla richiesta del sig. Molinas Gianfranco, replicava ulteriormente il presidente di gara il quale, disponendo che così
come richiesto dal legale rappresentante della ditta Sugherificio Sarda Sugheri srl, nel verbale di gara venisse
inserita la seguente dicitura: “Successivamente al termine di presentazione delle offerte stabilito nelle ore 13,00
del giorno 25/05/2020, è pervenuto da parte della ditta Sugherificio Sarda Sugheri, alle ore 08:45 del giorno
26.05.2020, n. 1 plico sigillato, acquisito in pari data al protocollo dell’Ente al n. 2733, che non viene ammesso alla
gara perché fuori termine.
Il Presidente
procede quindi all'apertura delle buste contenenti l’offerta, di ciascuna delle due ditte ammesse alla gara, dando
lettura delle stesse con il risultato appresso indicato:
 La ditta Sugherificio Caputo Srl offre l’aumento percentuale del 3,5 % sull’importo posto a base della presente
gara, corrispondente a €. 139,73 (diconsi euro Centotrentanove/73) per ogni q.le di sughero gentile di qualsiasi
classe fiammato e non, IVA esclusa;
 La ditta Sugherificio Fois Srl offre l’aumento percentuale del 7,2 % sull’importo posto a base della presente
gara, corrispondente a €. 144,72 (diconsi euro centoquarantaquattro/72) per ogni q.le di sughero gentile di
qualsiasi classe fiammato e non, IVA esclusa;
Il Presidente
Constatata la regolarità dell’offerta presentata dalla ditta Sugherificio Fois Srl la quale offre l’aumento percentuale
dello 7,2 % sull’importo posto a base della presente gara, sulla base del quale l’importo di aggiudicazione

risulta essere pari ad €. 144,72 (diconsi euro centoquarantaquattro/72 per ogni q.le di sughero gentile di
qualsiasi classe fiammato e non, IVA esclusa, Dichiara la stessa provvisoriamente aggiudicataria del pubblico
incanto di cui all’oggetto .
L’aggiudicazione è fatta con riserva di approvazione da parte del Responsabile del servizio interessato.
Al presente verbale si allegano :
-

L’avviso d’asta pubblica ;

-

La documentazione e l’offerta delle Ditte concorrenti .

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato , viene sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Ediberto Cocco

IL SEGRETARIO

I TESTIMONI

f.to Mura Ignazio

f.to Medda Marisa
f.to Loi Giovanni

