
COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA SUD SARDEGNA 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 

COMUNE DI IGLESIAS – Centro Direzionale Amministrativo – Via Isonzo 7 09016 IGLESIAS (SU) 

ITALIA; RUP: Geom. Roberto Madeddu Istruttore Tecnico  IV Settore – Tel. 0781.274278 Posta 

elettronica: roberto.madeddu@comune.iglesias.ca.it – PEC: protocollo.comuneiglesias@pec.it 

Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it. – Ulteriori informazioni sono disponibili 

all’indirizzo precedente. 

I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. 

I.5 Principale settore di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: “LAVORI DI 

AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO CITTADINO''. 

II.1.3) Appalto di lavori - Luogo di esecuzione: Iglesias. 

II.1.4) Descrizione dell'appalto: l'appalto consiste nella realizzazione del nuovo muro di cinta, opere 

di urbanizzazione e blocco loculi del civico cimitero cittadino.  

II.1.5) CUP: E33J19000330004 - Codice CIG: 815725294B; 

II.1.6) Divisione in lotti: No 

II.1.7) Importo complessivo dell'appalto a base di gara: € 733.286,04 (euro 

settecentotrentatreduecentottantasei/04) oltre Iva di legge cosi suddiviso: 

- € 720.769,97 (euro settecentoventisettecentosessantanove/97) per lavori  e soggetti a ribasso; 

- € 12.516,07 (euro dodicimilacinquecentosedici/07) per Oneri per l'attuazione dei piani di 

sicurezza, non soggetti a ribasso; 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Il presente appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo, 

inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n° 50/2016 . 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. n° 50/2016 

e ss.mm.ii.  

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

V.l) Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 934 del 16 aprile 2020.  

V.2.2) Informazioni sulle offerte: 



1) Numero di operatori economici invitati: 29 (ventinove); 

2)  Numero di operatori economici ammessi alle fasi successive di valutazione: 6 (sei) 

3) Numero di operatori economici esclusi in fase di Valutazione Economica : 0 (zero). 

 

 L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: SI 

V.2.3) Nome ed indirizzo dei contraenti (A.T.I.): 

 OCRAM Costruzioni Srl (Capo gruppo) con sede in Barattili S. Pietro (OR) , via Amsicora, 24; 

C. Masia Prefabbricati Snc (Mandante) con sede in Oristano, prolungamento via Ozieri sn . 

Il Contraente è una PMI. 

V.2.4) Informazioni sul valore del contratto: 

Ribasso offerto: 31,7607% sull'importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d'asta, e Iva di legge per un importo complessivo di € 554.806,45 così 

suddivisi: 

- € 491.853,43 per lavori al netto del ribasso del 31,760% offerto in sede di gara, 

- €   12.516,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- €   50.436,95 Iva di legge. 

V.2.5) Informazioni sul subappalto: 

l'operatore economico intende subappaltare le seguenti lavorazioni: noli a freddo di macchinari, 

noli a caldo e autotrasporti nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 

SEZIONE  VI:  ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3) L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016, una volta 

effettuate le verifiche sul possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti prescritti; il 

termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla data di pubblicazione del presente 

avviso. 

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1 ) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Amministrativo Regione Sardegna 

-Via Sassari n.17- 09100 CAGLIARI. 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla 

conoscenza certa dell'atto da impugnare. 

Dirigente: Firmato Dott. Ing. Pierluigi Castiglione 

 
 

 


