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COMUNE DI SIAMANNA
PROVINCIA DI ORISTANO
09080 - Via S. Satta n. 1 - partita IVA e codice fiscale n. 00688810951
telefono 0783 449000 - telefax 0783 449381 - e-mail: tecnico@comune.siamanna.or.it
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AVVISO AGGIUDICAZIONE
Oggetto: Servizio di gestione degli interventi previsti nel progetto denominato "Programmazione
unitaria 2014/2020. Programma integrato plurifondo per il lavoro "LAVORAS". L.R. n. 1/2018, art. 2 .
Misura "Cantieri di nuova attivazione. Annualità 2018". CUP. F21D18000090006. CIG. Z852606112.
Importo complessivo del servizio
€
spese per il personale, adempimenti sicurezza, materiali, ect.
non soggetti a ribasso
€
spese generali e di gestione soggette a ribasso
€

31.008,20
30.049,19
959,01

Si rende noto che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 94 del 31.12.2018, si è
proceduto all'aggiudicazione del servizio in oggetto alla Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi
con sede a Tadasuni (OR) per un importo complessivo di € 30.456,87, oltre l'IVA di Legge.
Di seguito si sintetizzano gli esiti risultanti dai verbali n. 1 del 12.12.2018 e n. 2 del 13.12.2018 relativi
alla procedura:
Sistema di gara: procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016, previa consultazione di più imprese e tramite l'utilizzo della piattaforma telematica del Centro
Regionale di Committenza "Sardegna CAT";
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50,
mediante ribasso sull'importo posto a base di gara;
Operatori economici invitati alla procedura negoziata: n. 54
Offerte pervenute:
n. 4
Offerte ammesse:
n. 3
Offerte escluse:
n. 1
La graduatoria a seguito della predetta aggiudicazione è la seguente:
pos.
operatore economico concorrente

Ribasso

1

Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi - Tadasuni (OR)

57,490 %

2

Cooperativa Sociale l'Ideale - Società Cooperativa Onlus - Mogoro
(OR)

43,211 %

3

Adalia Società Cooperativa Sociale - Cabras (OR)

17,00 %

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, diverrà efficace all'atto della
conclusione della verifica del possesso dei requisiti previsti e dichiarati in sede di offerta dall'aggiudicatario
Siamanna, 08.01.2018
Il Responsabile del Servizio
Ing. Coccone Giovanni Antonio
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs del 12.02.1993, n. 39

