Comune di Escalaplano
Provincia del sud Sardegna
SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO
Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 09051 Escalaplano (SU) Tel. 0709541032
email: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it

Pubblicato sul portale Profilo del Committente in data: 19.02.2021 prot. 1149

http://www.bachecaonline.info/site/go33.asp?kc=3A26D9&by=e101attidlgs33&tipo=103

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
Appalto dei lavori di “Completamento e potenziamento area P.I.P.”.
Codice CUP F42D19000060004 Codice CIG 855220814E

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Articolo 98, comma 1 del D. Lgs. 50/2016
Importo appalto: € 67.942,48 di cui € 2.019,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 12.251.92 per I.V.A.
al 20%.
CUP: F42D19000060004
CIG: 855220814E
Codice CPV: 45317100-3 tipologia lavori impianti.
Codice NUTS: del luogo principale per l'esecuzione dei lavori 111018.
Descrizione dell'appalto: completamento e avvio impianti area PIP (impianto depurazione, rete idrica pozzi e
smaltimento acque reflue).
Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs
50/2016.
Determina a contrarre: n. 544 del 28.12.2020.
Data aggiudicazione appalto: 28.12.2020.
Criterio aggiudicazione: criterio del minor prezzo.
Data conclusione del contratto: n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione
del verbale di consegna
Imprese invitate: n. 5
Numero offerte ricevute: n. 2 (due) di cui n. 2 offerte ricevute da operatori economici costituiti da micro, piccole e
medie imprese. Numero offerte ricevute da altro stato membro o da un paese terzo: n. ______ (_______). Numero
offerte ricevute per via elettronica: n. 2 (due).
Determina di aggiudicazione: n. 554 del 28.12.2020
Aggiudicataria è la ditta “Vassallo Calogero”, P.IVA 02518900846 con sede a Favara (AG), Via Matteo
Maria Boiardo n. 1, risultata la miglior offerente con il ribasso del 17,777% %, quindi, per l'importo
contrattuale complessivo di € € 67.942,48 di cui € 53.671,06 per lavori, al netto del ribasso offerto, oltre €
2.019,50 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge. L' operatore economico aggiudicatario è
una piccola e media impresa
Valore dell'appalto che può essere subappaltato: nei limiti di legge.
L'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione Europea: NO.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna, Cagliari.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Marco Mura

____________________________
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice Amministrazione digitale”

Responsabile Istruttoria/Procedimento: Geom. Angelo Mario Congiu tel. 070 9541022 e.mail ufficiotecnico1@comune.escalaplano.ca.it

