Comune di Escalaplano
Provincia del sud Sardegna
SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO
Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 09051 Tel. 0709541032 – fax 070 9541035
email: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it PEC utescalapalno@pec.it

Pubblicato sul portale Profilo del Committente in data: 03.05.2021 prot. n. 3034.

AVVISO
ESITO DI GARA
(Ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

o
o
o
o
o
o
o

Amministrazione proponente: Comune di Escalaplano.
Referente: Ufficio Tecnico Settore tecnico manutentivo.
Codice CIG: 8582816BD0
Codice CUP: non richiesto
Identificativo SardegnaCAT: RdI rfi_4445
Identificativo SardegnaCAT: RdO: rfq_367178
Importo presunto servizio: € 76.204,54 di cui € 1.011,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA al 22%

Oggetto: Procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art.
1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, da esperire mediante RdO sulla Piattaforma Telematica
Sardegna CAT, per l’affidamento servizio a Cooperativa sociale di tipo B per l’attivazione del
programma plurifondo Lavoras per “Cantieri di nuova attivazione – annualità 2019” finalizzati
all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale. L.R. 48/2018, art. 6,
commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3, comma 1. Avviso Esito di Gara.

IL COMUNE DI ESCALAPLANO
RENDE NOTO
Che in esecuzione Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 560 del 30.12.2020 è stata indetta
una procedura telematica ai sensi dell’articolo 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di
negoziazione) del D.lgs. n. 50/2016 al fine di procedere all’affidamento del servizio a Cooperativa sociale di
tipo B per l’attivazione del programma plurifondo Lavoras, Cantieri di nuova attivazione – annualità 2019”
finalizzati all’occupazione di disoccupati e disoccupate del territorio regionale. L.R. 48/2018, art. 6, commi 22
e 23 e L.R. 20/2019, art.3, comma 1, con l’esperimento ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. b) della Legge 11
settembre 2020, n. 120 di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 di una procedura negoziata,
senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Che in data 24.03.2021, giusto verbale di estrazione in pari data, si è provveduto all’estrazione casuale di n. 5
ditte tra i soggetti che hanno partecipato alla manifestazione di interesse, di cui all’avviso esplorativo prot. n.
1194 del 22.02.2021, e risultanti regolarmente iscritte nella categoria merceologica “AR – Servizi strumentali
per affidamento a cooperative sociali di tipo B AR24 Servizi di gestione verde pubblico”;
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Che in data 22.02.2021 è stato preventivamente pubblicato sulla piattaforma SardegnaCAT, con l’RdI:
rfi_4445, avviso esplorativo, prot. n. 1194 del 22.02.2021, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte delle Ditte ad essere invitate alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto;

Che le 5 Ditte risultate estratte e successivamente invitate alla RdO: Rfq_367178 sono appresso elencate;
Ditta estratta
1
2

Società cooperativa sociale 3D
Società cooperativa sociale TRE PER DUE

Partita Iva
03561170923
01415850914

3
4
5

Octopus società cooperativa sociale
La Ghianda ar.l coop sociale B
La San Giovanni società cooperativa sociale onlus

02631410905
02368890923
03714750928

Che entro il termine stabilito con lettera d’invito, prot. n. 2277 del 06.04.2021, ore 10:30 del 14.04.2021,
risultano pervenute n. 3 offerte;
Che in data 14.04.2021 sono state avviate le procedure per la verifica della documentazione amministrativa
presentata dalle ditte invitate alla procedura negoziata attraverso la piattaforma SardegnaCAT, RdO:
Rfq_367178, verifica conclusasi in pari data. Tutti i tre concorrenti partecipanti, come appresso riportati, sono
stati ammessi alla gara;
Che a seguito dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche formulate degli operatori economici
partecipanti, come da raggruppati appresso indicati, è scaturita la seguente classifica finale:
Concorrente
1

La San Giovanni società cooperativa sociale onlus di Cagliari

€

Importo offerto
compresa sicurezza
76.204,54

2
3

Società cooperativa sociale TRE PER DUE di Nuragus
Società cooperativa sociale 3D di Armungia

€
€

78.934,70
79.711,32

Che con atto di determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 149 del 29.04.2021, è stato disposto
“L’affidamento a Cooperativa sociale di tipo B del servizio per l’attivazione del programma plurifondo
Lavoras, Cantieri di nuova attivazione – annualità 2019” finalizzati all’occupazione di disoccupati e
disoccupate del territorio regionale. L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3, comma 1, alla
ditta La San Giovanni società cooperativa sociale onlus, che ha offerto € 76.204,54 di cui € 1.011,00 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 76.204,54, oltre € 16.765,00 per IVA al 22%
per un totale di € 92.969,54.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio Tecnico Settore tecnico manutentivo - Geom. Andrea Meloni
e-mail: ufficiotecnico2@comune.escalaplano.ca.it
PEC: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge
120/2020, sul proprio sito istituzionale accessibile al seguente indirizzo:
http://www.bachecaonline.info/site/go.asp?kc=3A26D9
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Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Marco Mura

