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UFFICIO TECNICO
Prot. 4031 del 21/09/2015

PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA

OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento della Progettazione ed Esecuzione dei lavori di
“Realizzazione di una struttura destinata a comunità alloggio anziani - PIA - NU 13
-14 – INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI - TURISMO AMBIENTE”.
CODICE CUP: F27E11000380002 – CODICE CIG: 607157455D.
Comunicazione Aggiudicazione definitiva.

La presente per comunicare che con Determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico Comunale n° 125, in data 21/09/2015, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei
lavori in oggetto.
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’Art. 79 del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss.mm.ii.
di seguito si indicano i dati essenziali relativi ai risultati della Procedura Aperta di cui all’oggetto:
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: Comune di Meana Sardo, Piazza IV
Novembre n. 4, 08030 Meana Sardo;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura Aperta di cui all’art. 3, comma 37, Artt. 53 e
55 del D. Lgs. n. 163/’06 e successive modificazioni e integrazioni mediante appalto integrato
ponendo a base di gara il progetto preliminare, ai sensi dell’art. 122, comma 1 e dell’art. 53,
comma 2, lett. c), del Decreto Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e art. 168 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n°
207 e ss.mm.ii..
3. Appalti pubblici di lavori: Progettazione ed Esecuzione dei Lavori di “Realizzazione di una
comunità alloggio anziani”.
3a) Caratteristiche generali dell’opera: Il presente appalto ha per oggetto la progettazione
definitiva ed esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste per la realizzazione
dell’intervento denominato “Realizzazione di una comunità alloggio anziani”.
3b) Natura ed entità delle prestazioni: Opere civili, architettoniche ed impiantistiche;
4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 21/09/2015.
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art.
83 del D. Lgs. n. 163/’06 e ss.mm.ii.
6. Numero di offerte ricevute. Hanno presentato offerta le seguenti Imprese:
N°
Ord.
1

Soggetto Concorrente

Impresa FOLL.SIM Restauri di
Simone Follesa
2
Impresa Puddu Salvatore
3
Impresa Loi Giuseppe
Offerte Non Ammesse: NESSUNA
Offerte Escluse: Come di seguito indicato

Indirizzo
Via Monsignor Paolo
Carta n. 7/A
Via G. Deledda n. 20
Via Kennedy n. 25

Cap

Città

08040

Serdiana

08030
09086

Villanovatulo
Samugheo

N°
Soggetto Concorrente
Ord.
2
Impresa Puddu Salvatore

Indirizzo
Via G. Deledda n. 20

Cap

Città

08030

Villanovatulo

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: Impresa n° 3 - Loi Giuseppe Via Kennedy n. 25, 09086 –
Samugheo (OR).
Graduatoria di aggiudicazione di seguito indicata:
Soggetto Concorrente
Impresa Loi Giuseppe
Impresa Foll.Sim. Restauri

Totale
Punti
90,26
87,62

Posizione
Primo
Secondo

8. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: importo complessivo di aggiudicazione, al
netto dell’I.V.A. e di C.N.P.A.I.A., è pari ad €. 668.928,61 così suddivisi:
- €. 597.555,00 per lavori a corpo;
- €. 51.373,61 per onorari progettazione;
- €. 20.000,00 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso,
così determinato dall’applicazione del ribasso pari al 5,15 % sull’importo a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza.
9. Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: Nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente.
10. Data di pubblicazione del bando di gara o di diramazione degli inviti: il Bando Avviso di
Gara è stato pubblicato:
all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante in data 29/12/2014;
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale Contratti n° 149 in data
31/12/2014;
sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7 del D.Lgs. n. 163/’06, con le modalità ivi
previste;
per estratto sui quotidiani “Il Foglio” e “Corriere dello Sport – Edizione Sardegna” individuati
ai sensi dell’Art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. quali uno dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si svolgono i contratti
sul
sito
informatico
del
Comune
di
Meana
Sardo
all’indirizzo
www.comune.meanasardo.nu.it quale profilo di committente;
sul sito informatico della Regione Autonoma della Sardegna nell’apposita sezione.
11. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso: I risultati integrali della
gara sono contenuti nel Verbale di Aggiudicazione che, unitamente alla Graduatoria Definitiva, è
pubblicato sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.meanasardo.nu.it nella sezione
Bandi di gara – Realizzazione di una comunità alloggio anziani - Esiti.
I risultati di Gara saranno altresì pubblicati nelle forme di rito ai sensi dell’Art. 66 del D. Lgs
12.04.2006, n° 163 e ss.mm.ii.
Tutti gli atti di gara sono disponibili per consultazione e l’eventuale estrazione di copia presso
l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e di
giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, con le modalità stabilite dall’Art. 79 comma 5-quater del
D.lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss.mm.ii.
Avverso l’aggiudicazione definitiva ritenuta è ammesso proporre, nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla data di ricezione della prescritta comunicazione di cui all’Art. 79 del D. Lgs
12.04.2006, n° 163 e ss.mm.ii., ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, con sede
in Via Sassari, 09124 Cagliari, Italia, tel. 070/679751, fax 070/67975230.

Meana Sardo 21/09/2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Antonello Casula

