COMUNE DI BAUNEI
Provincia Ogliastra
Via S. Nicolò, 2 - 08040 Baunei (Og) - P.I. 00733770911 - C.F.82001690914
Tel. 0782/610.823-923 - Fax: 0782/610.385 –
Email ufficiotecnico@comunedibaunei.it - ufficiotecnico@pec.comunedibaunei.it

SERVIZIO TECNICO

Lavori Pubblici – Urbanistica – Attività Produttive
Prot. N. 1415 / OP. 119

Baunei, 25/02/2013

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 122 COMMA 7 E 57
DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI “EFFICIENTAMENTO
RETE IDRICA RURALE DAI POZZI DI DOLCOLCE ALLA PIANA DI GOLGO – REALIZZAZIONE
SERBATOIO DI ACCUMULO IN LOCALITÀ GOLGO”

CIG Z6A086D976 CUP C48D10000080002
AVVISO ESITO DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 79 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006
Rende noto
1) che con determinazione del responsabile del Servizio n° 151/Ut del 10/10/2012 è stata indetta una
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 122 comma 7 e 57 del
d.lgs. 163/2006
2) che pertanto in data 30/01/2013 prot. n. 788 sono state spedite le lettere d’invito alle seguenti 8 ditte:
n.

Ditta

Sede

1

Incollu Mariano

Baunei

2

Porcu Mario

Baunei

3

Co.GE. Montesanto s.r.l.

Tortolì

4

Barca Piero

Baunei

5

Fancello Sergio

Baunei

6

Moro Paoletto

Baunei

7

Incollu Silvano

Baunei

8

Coop. Edile Baunese s.r.l.

Baunei

3) che entro i termini indicati nella lettera di invito e pertanto entro la data del 18/02/2013 ore 14.00 hanno
presentato offerta le seguenti 4 imprese:
n.

n° prot.

Data

Ditta

1

1246

18/02/2013

Coop. Edile Baunese s.r.l.

2

1248

18/02/2013

Incollu Mariano

3

1252

18/02/2013

Incollu Silvano

4

1263

18/02/2013

Barca Piero

4) che in data 21/02/2013 è stata esperita la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
“Efficientamento rete idrica rurale dai pozzi di Dolcolce alla piana di Golgo - realizzazione di un serbatoio di
accumulo in località Golgo”;
5) che a seguito della verifica della documentazione amministrativa si è proceduto all’esclusione delle
seguenti ditte:
- Ditta Incollu Silvano di Baunei, perché l’attività per la quale è iscritta alla camera di commercio,
come previsto nella lettera di invito, non è adeguata alla tipologia dei lavori da appaltare;
- Ditta Incollu Mariano perché non ha reso la dichiarazione di cui all’ALLEGATO 1 – PARTE 1,
omettendo la compilazione dei quadri n), o), p), q), r), s).
6) che essendo state ammesse n. 2 imprese e ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2 del D.Lgs n.
163/06 e s.m.i., l’aggiudicazione è avvenuta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza);
7) che i ribassi offerti dalle 2 ditte ammesse sono stati i seguenti:
n.

Ditta

Ribasso

1

Ditta Cooperativa Edile Baunese s.r.l. - Baunei

1,000%

2

Ditta Barca Piero – Baunei

1,000%

8) che, stante il risultato identico delle offerte e dell’assenza dei concorrenti classificatisi in parità, quindi,
dell’impossibilità di procedere all’esperimento migliorativo come previsto dall’art. 77, comma 2, del R.D. n.
827/1924, si è proceduto al sorteggio tra le due offerte di cui sopra;
9) che è stata sorteggiata la Ditta Piero Barca;
10) che con determinazione n. 039/UT del 22.02.2013 si è proceduto con l’approvazione del verbale di gara
e la contestuale aggiudicazione provvisoria dei lavori nei confronti della Ditta Barca Piero con sede legale in
Baunei in Via Marconi, 20 C.F. BRCPRI66P03A772E che ha presentato la miglior offerta con il ribasso del
1,000% pari al prezzo complessivo di € 29.498,16 al netto del ribasso oltre gli oneri della sicurezza
quantificati in € 1.156,00 oltre l’IVA nella misura del 10%
11) che la seconda Impresa classificata è la Ditta Cooperativa Edile Baunese s.r.l., con sede legale in via O.
Sarda km 154, 08040 Baunei che ha presentato l’offerta col ribasso del 1,000%;
12) che si procederà all’aggiudicazione definitiva dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
13) che il presente avviso sarà affisso all’albo Pretorio del Comune e sui siti internet del Comune all’indirizzo
www.comunedibaunei.it e della Regione Sardegna all’indirizzo bandientilocali@regione.sardegna.it.
14) che gli atti sono depositati presso l’Ufficio LL.PP. del Comune di Baunei.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Carlo Di Marco
f.to Di Marco

