COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA
Provincia di Sassari

Piazza M. Ruzittu, 1 – c.a.p. 07030 – tel. 079/669013 – fax 079/669388

AREA TECNICA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 – per l’affidamento a
Cooperativa Sociale di tipo B, del servizio di Gestione cantiere - Programma Integrato Plurifondo per il lavoro
“LAVORAS” - L.R. n. 1/2018, art. 2. Misura “Cantieri di nuova attivazione”. CUP J22E18000110002 - Codice
CIG: 767316935F
AVVISO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
(ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016)

Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016 con invio di R.d.O. sulla piattaforma della centrale unica di committenza
regionale denominata “Sardegna CAT
Termine di scadenza presentazione offerte: 30.11.2018 ore 13:00
Apertura offerte: 03.12.2018 ore 10:00
Importo a base di gara: € 49.539,43 oltre € 2.124,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed IVA al
22%.
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo, ai sensi del comma 4, lettera c, dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016
Operatori economici invitati a seguito di avviso di manifestazione di interesse: 5
Operatori economici partecipanti: 3
n.

Operatore

Sede Legale

1

2000 Lune società cooperativa sociale arl

Via de Gasperi 7 - Sassari

2

Albachiara Soc. Coop.Sociale arl

Via Canepa 12 - Tempio Pausania

3

Società Cooperativa Alea

Via Porto Frailis 9 - Tortolì

A seguito delle sedute pubbliche del 03.12.2018 e 04.12.2018 l’appalto in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente
all’operatore economico di seguito indicato, per un importo pari a € 45.130,42, oltre IVA ed oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto del 8,90 % sull'importo soggetto a ribasso.
n.

Operatore

Prezzo a base di
gara

1

Albachiara Soc. Coop.Sociale arl

49.539,43 €

Prezzo offerto
45.130,42 €

% ribasso
indicata
8,90%

La proposta di aggiudicazione di cui al presente avviso è stata approvata con decreto Determinazione del Responsabile
dell’Area Tecnica n. 116 del 05.12.2018.
L’aggiudicazione diventerà efficace nei confronti dell’aggiudicatario ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti
dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
IL RUP
f.to ING. GIANNI TILOCCA

(Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005
ss.mm.ii e norme collegate)

