UNIONE DI COMUNI “METALLA E IL MARE”

COMUNE DI BUGGERRU
Provincia del Sud Sardegna
Servizio di gestione tecnica e coordinamento del personale del cantiere relativo ad aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo nelle aree interessate da gravi forme di
deindustrializzazione ‐ Annualità 2019
CIG 837473384B
AVVISO ESITI DI GARA

Amministrazione aggiudicatrice:
Centrale di Committenza Unione dei Comuni “Metalla e il Mare” ‐ Comune di Buggerru ‐ Via Roma n. 40 ‐
Cap. 09010 ‐ Tel. 0781/548013 ‐ Fax 0781/54424 mail: tecnico@comune.buggerru.ci.it ‐ pec:
comune.buggerru@pec.it Sito istituzionale www.comunebuggerru.it
Codice NUTS ITG2. II
Codici CPV 71240000‐2
Luogo di esecuzione dei lavori: Buggerru
Codice ISTAT 111006
Descrizione dell’appalto: “Servizio di gestione tecnica e coordinamento del personale del cantiere relativo
ad aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo nelle aree interessate da gravi forme
di deindustrializzazione ‐ annualità 2019".
Determinazione a contrarre n. 109 del 17.07.2020;
Procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Criterio: dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Aggiudicazione dell'appalto: Determina del Responsabile Area Patrimonio e Ambiente n. 158 del
15.09.2020
Organo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Cagliari, via
Sassari, 17, 09124 Cagliari, tel. 070 679751
Data d’invio dell’avviso: 16.09.2020
Data prevista per stipula contratto: 26.09.2020
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il d. Lgs. N. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
Visto il dpr n. 207/2010 limitatamente alle parti non abrogate
Visto il verbale di gara verbali di gara in data 30.04.2020
RENDE NOTO
Che gli operatori economici che hanno presentato offerta alla procedura sono:
ALI INTEGRAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
SOCIETÀ COOPERATIVA FEMINAS

03151170929
03558760926

Che tutti i predetti concorrenti sono stati ammessi alla gara
Che a seguito della procedura di gara è risultata aggiudicataria la ditta ALI INTEGRAZIONE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE con sede in Cagliari, via Dante n. 37 – P.Iva 03151170929 alle condizioni
riportate nella lettera di invito, a fronte di un ribasso offerto del 30,00 % e per un importo complessivo
di 76.654,64 oltre € 6.300,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile del procedimento
Ing. Simone Usai
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