COMUNE DI CHIARAMONTI
(PROVINCIA DI SASSARI)
Ufficio Tecnico Comunale
Prot. n°5534
Chiaramonti, lì 03.09.2019
Alle imprese partecipanti
All’Albo Pretorio
Al Sito istituzionale
Al Sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti
Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di Lavori di efficientamento energetico dell'edificio
della Casa Comunale, mediante RDO piattaforma SardegnaCAT Codici CUP: E57H18000790002 – E57H18000800002 Codice CIG: 7979727708
AVVISO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Chiaramonti, via F.lli Cervi n°1 - 07030
Chiaramonti.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) – c-bis) del D.Lgs n. 50/2016 con la
procedura telematica del confronto concorrenziale Richiesta di Offerta (R.d.O.) nella centrale unica di
committenza regionale denominata "SardegnaCat", con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai
sensi dell'art. 95 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.;
NATURA, ENTITÀ E CARATTERISTICHE:
 Importo complessivo dell’Appalto € 370.000,00:
 Importo soggetto a ribasso € 365.000,00;
 oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 5.000,00;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo con ribasso unico percentuale massimo ribasso
percentuale del prezzo offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara;
NUMERO OPERATORI ECONOMICI INVITATI: n°16;
NUMERO OFFERTE RICEVUTE: n. 6 di cui n. 6 ammesse;
ESITO GARA: - Ribasso di aggiudicazione: 29,17%
AGGIUDICATARIO: TARAS QUIRICO SRL con sede in Olbia, Via Petra Niedda n. 1 - P.IVA: 02184270904;
IMPORTO AFFIDAMENTO: €. 258.529,50 esclusi oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €.
5.000,00, per un complessivo importo contrattuale pari ad €. 263.529,50, oltre IVA;
RICORSO: gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna - Via Sassari n°17 - 09124 Cagliari, nei termini e nei modi previsti
dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.
Istruttore Direttivo Tecnico
- Dott. Pietro Canu -

