CITTÀ DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Stazione Appaltante: Comune di Carbonia Piazza Roma 1 – 09013 Carbonia

Oggetto dell’Appalto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art.
122 comma 7 e dell’art. 57 comma 6 del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento dei
lavori Progetto Iscol@” Annualità 2015 Lavori di messa in sicurezza,
ristrutturazione e adeguamento della Scuola secondaria di primo grado
“Satta” di Via della Vittoria – CIG 650512789D - CUP G81E15000540006
Importo a base di gara: Euro 87.824,20 per lavori a base d’asta - oltre ad Euro 3.084,08 per oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta - oltre
IVA di legge;
Sistema di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base d’asta, ai sensi dell’art. 82 lett. a) del D. Lgs. 163/2006
Responsabile del Procedimento: Ing. Lucia Pilleri, Ufficio LL. PP.
Ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 il Comune di Carbonia comunica quanto segue:
- Alla procedura negoziata di cui sopra, sono state invitate le seguenti imprese, individuate mediante
sorteggio svoltosi in seduta pubblica il 07/12/2015 presso il Palazzo Comunale, il cui elenco è rimasto
secretato ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera b) del DLgs.163/2006:
- Impresa Edile Antonio Lardieri – Corso Iglesias 219 – Carbonia
- Impresa Edile Martinez Antonello – Via Firenze 10 – Arborea (OR)
- Dado Costruzioni – Vico Bruxelles Z.I. – Oristano
- S.A.T. Costruzioni di Saba Attilio G & C. sas – Via Santa Maria 47 – Guspini
- I.G.I.T. spa – Via Antonio Bosio 12 – Roma

- Ditte partecipanti: n. 2

- Ditte ammesse: n. 2

- Con Determinazione del Dirigente del IV Servizio n. 39 del 19/02/2016 l’appalto in oggetto è stato
aggiudicato in via definitiva al seguente operatore economico: l’Impresa Dado Costruzioni con sede

in Oristano, Vico Bruxelles snc, che ha offerto un ribasso del 28,153% sull’elenco prezzi posto a base
d’asta;.

- Importo di aggiudicazione: Euro 63.099,05 (oltre Euro 3.084,08 per l’attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) al netto dell’IVA di legge e del ribasso offerto del 28,153%;
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge.

Il Dirigente del Servizio Appalti
Dott. Livio Sanna

