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Prot. 2970

Ula Tirso, lì 29 08 2019

OGGETTO: “RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO AREA PARCO GIOCHI”
AVVISO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI
SENSI DELL'ART. 36 COMMI 2 LETT C) E ART. 63 D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO LAVORI
DATI CONCERNENTI L’APPALTO

Provvedimento

Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio tecnico n° 112 del
29/08/2019

CUP

Comune di Ula Tirso
Piazza Italia, 1 09080
telefono 0783 61000 - fax 0783 61207
indirizzo di posta elettronica: tecnico@comune.ulatirso.or.it
comune.ulatirso@legalmail.it
L’intervento consiste nella realizzazione di un’area ricreativa polifunzionale
adatta a soddisfare le esigenze di differenti fasce di età della popolazione
G41D18000180004

CIG

8007881872

Amministrazione
aggiudicatrice
Opere da realizzare

Procedura di aggiudicazione

Forma dell'appalto e
criterio di aggiudicazione

Luogo di
esecuzione dei lavori

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
degli artt. 36 commi 2 lett c) e art. 63 D.Lgs. 50/2016
Espletata tramite la piattaforma di e procurement del Centro Regionale di
Committenza "Sardegna CAT", ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
con consultazione di 18 operatori economici
A corpo (articolo 3 comma 1 lettera ddddd del Codice dei Contratti), con
applicazione del criterio del minor prezzo (articolo 36, comma 2 lettera c) del
D.Lgs 50/2016), inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi, al netto degli oneri per la sicurezza.
Parco giochi ubicato fra la via Sas Codinas e la SP 75
Importo complessivo dei lavori in appalto: € 174.936,29, di cui:

Importo dei lavori

€ 171.936,29 posto a base di gara per lavorazioni soggette a ribasso;
€ 3.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
cat.

descrizione

CATEGORIA PREVALENTE
Natura dei lavori caratteristiche
edifici civili ed industriali
generali dell'opera

%

importo

82,82

€ 144.874,22

OG1- classifica I:

CATEGORIA SCORPORABILE OG11- impianti
tecnologici scorporabile con obbligo di
qualificazione in proprio o mediante RTI e
divieto di avvalimento

17,18

€ 30.062,07

Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara esclusivamente gli operatori economici formalmente
invitati a presentare un’offerta con lettera prot. n° 2969 del 29 08 2019,
sorteggiati casualmente tramite l’utilizzo dell’elenco istituito dalla Regione
Autonoma della Sardegna e regolarmente accreditati all'interno della
piattaforma "Sardegna CAT" nella categoria OG1 e OG11, nel rispetto del
principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui al codice degli appalti
e delle linee guida ANAC n° 4

Termine ultimo per la richiesta
di chiarimenti

Ore 09:00 del giorno 17/09/2019

Termine presentazione offerta
Apertura offerte

Ore 23,00 del giorno 21/09/2019 tramite portale Sardegna Cat
Ore 09,30 del giorno 24/09/2019 presso ufficio tecnico Comunale

Il Responsabile del Servizio

Ing. Antonella Muggianu

