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: Ing. Pierluigi Castiglione Dirigente IV Settore - Tel.0781.274287 Posta elettronica:
pierluigi.castiglione@comune.iglesias.ca.it

–

PEC:

protocollo.comune.iglesias@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 PER
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO A NORME DELLA PALESTRA
POLIVALENTE DI VIA TOTI”.
II.1.3) Appalto di lavori – Luogo di esecuzione: Iglesias presso la palestra di Via Toti.
II.1.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto consiste nella manutenzione straordinaria e adeguamento
alle norme della palestra polifunzionale di Via Toti, al fine di consentirne l’omologazione alle
attività sportive ufficiali della FSN e DSA interessate (FIPAV e FIP), oltre che consentirne l’utilizzo
agli istituti comprensivi “Allori” ed “Arborea”, adottando al contempo soluzioni tecniche che
possano consentirne un immediato utilizzo.
II.1.5) CUP: E54H15001250004 - Cig: 7316097A3A;
II.1.6) Divisione in lotti: No
II.1.7) Importo complessivo dell’appalto a base di gara:

-

€ 104.969,13 (euro centoquattromilanovecentosessantanove/13) per lavori a misura e
soggetti a ribasso;
€ 3.057,35 (euro tremilazerocinquantasette/35) per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Il presente appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’articolo 95
comma 4 lett. a) del codice degli appalti con il criterio del minor prezzo determinato mediante
offerta a prezzi unitari.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. N. 50/2016.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Il bando di gara è stato pubblicato
all’Albo pretorio del Comune al n. 4838 del 27.12.2017, sul quotidiano nazionale Gazzetta Aste e

Appalti Pubblici del 02.01.2017 e sui siti web del Comune del Ministero delle Infrastrutture e
Comunas della Regione Sardegna;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.1) Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 656 del 13 marzo 2018.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 33
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente:
E.F.F.E.C.I.P.I. Srl – Viale Monastir Km. 5,450 – CAGLIARI .
Il contraente è una PMI
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto:
Il ribasso offerto: 23,640% sull’importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta, oltre l’Iva di legge per un importo complessivo di € 88.877,16 di cui:
- € 77.819,81 per lavori;
- € 3.057,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
V.2.5) Informazioni sul subappalto: l’operatore economico intende subappaltare le seguenti
lavorazioni: impianti elettrici, opere di pittore, serramenti, murature, protezione incendi, grondaie
e pluviali, intonaci, pavimenti e rivestimenti, demolizioni, impianto idraulico e fognario, tribuna
campo gioco, prefabbricati e impermeabilizzazioni.
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: Ing. Pierluigi Castiglione

