COMUNE DI TONARA
Provincia di NUORO
Viale della Regione, n. 8 c.a.p. 08039 – tel. 0784-63823 - fax 0784-63246 tecnico@comunetonara.it

_______________________________________________________________
SERVIZIO TECNICO
Esito seduta di gara del 13.09.2017
Oggetto: Affidamento dell'INCARICO di Collaudo tecnico amministrativo e in corso d'opera, collaudo
tecnico funzionale degli impianti e collaudo statico dei Lavori di “ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI". CIG. Z941FBF743
€ 12.934,56

Sistema di gara: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2
lett. b) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016, determinato mediante unica offerta di ribasso sull’importo posto a base d’asta
Ditte Invitate alla procedura negoziata:
n. 5
Offerte pervenute:
n. 1
Offerte ammesse alla gara:
n. 1
Soglia di Anomalia:
Elenco Ditte Sorteggiate e Invitate:
1.
2.
3.
4.
5.

Arch. Andrea Madau – Villacidro (VS)
Ing. Salvatore Onano - Cagliari (CA)
Ing. Maria Grazia Vitellino – Cagliari (CA)
Ing. Ugo Corda - Monserrato (CA)
Ing. Gianfranco Usai – Oristano (OR)

Graduatoria Provvisoria ditte partecipanti e ammesse alla gara:
Impresa concorrente
1° classificato

Ing. Ugo Corda – Monserrato (CA)

Ribasso Offerto
Offerta presentata: 22,687 %

Si rende noto che:
•

l'aggiudicazione è stata approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 104
del 13.09.2017;

•

successivamente alla acquisizione della documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti di ordine
generale e professionale richiesti e dichiarati in sede di gara si provvederà, con successivo e separato atto,
alla aggiudicazione efficace.

Tonara, 13.09.2017

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Piergiorgio Peddes
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39

C_L202 - - 1 - 2017-09-13 - 0005800

Importo totale del Servizio

