COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano
Servizio Tecnico e Vigilanza
Via Garibaldi 144 - C.AP. 09071 - P.I. 00068600956 - Tel. 0785/56.16 - Fax 0785/56.16.50
Sito web: www.comune.abbasanta.or.it E-mail: protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it
Prot. 4893
del 10.09.2021

AVVISO POST INFORMATIVO
Avviso di avvenuta aggiudicazione relativo alla richiesta di offerta per
dei seguenti lavori:
lavori di efficientamento energetico delle sedi comunali: casa comunale, agorà e archivio
Importo complessivo 69.490,19
66.751,89 per lavori e 2.738,30 per oneri di sicurezza
CUP: G99J21001430001 CIG: 888728104B - CPV: 45311000-0
Il responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza e del procedimento
D del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e SS.MM.II.;
rende noto
Che, con determinazione n. 274 del 10/09/2021 di settore, si è provveduto, secondo quanto prescritto dagli artt. 32 e 33
dei lavori in oggetto a favore della Ditta CASU ANTONINO, impresa
del D.lgs. n. 50/2016, ad aggiudicare
individuale, con sede in Zona Artigianale P.I.P. - S.S. 126 KM 95 - 09036 Guspini - C.F. CSANNN54B28E270V - P.I.
onomica presentata nella piattaforma telematica Sardegna Cat.
01313390922, sulla b
Tipologia di procedura e modalità di aggiudicazione:
mediante
6 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da
aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo
9-bis, previa richiesta di offerta rivolta a
3 operatori economici iscritti, per la categoria di lavoro di riferimento, sulla piattaforma online svolgente le funzioni di
centrale unica di committenza Sardegna Cat, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Operatori economici invitati: n.03 su piattaforma SardegnaCAT - RdO : rfq_378374;
Operatori economici che hanno presentato offerta: n. 03 su piattaforma SardegnaCAT;
Operatori economici esclusi: n. 0;
Operatori economici ammessi alla fase di apertura buste economiche: n.3;
Importo di Aggiudicazione: 57.568,30
54.830,00
2.738,30 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)
oltre
er un importo
64.870,28 (Affidamento diretto tramite Sardegna Cat RdO : rfq_378374).
razione aggiudicatrice: ITG28.
Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITG28.
Responsabile del procedimento: Arch. Gianfranco Sedda, Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, Tel. 0785
561627 e-mail: gianfranco.sedda@comune.abbasanta.or.it PEC: ufficiotecnico@pec.comune.abbasanta.or.it
Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
Presentazione di ricorsi: la presente aggiudicazione può essere impugnata entro il termine di trenta giorni, dalla
pubblicazione del presente atto;
Note: Gli atti sono visibili presso il sito del comune www.comune.abbasanta.or.it - amministrazione trasparente sezione
B
Abbasanta, 10.09.2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianfranco Sedda *

* Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

