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VERBALE DI GARA DESERTA
(art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e art.1 comma 2 lett. a) della Legge n.120 del 11.09.2020)

CUP. D96J20001020004

CIG. 8886367E05

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO “CASA MELIS” DA
ADIBIRE A SPA.
Importo a base d’asta €. 99.688,30 soggetti a ribasso d’asta, oltre a €. 6.772,26 per oneri per la sicurezza,
per un totale di Euro €. 106.460,57.
L'anno duemilaventuno, addì 22 (ventidue) del mese di settembre alle ore 8.30 nella sede comunale,
PREMESSO E CONSIDERATO
- CHE con deliberazione G.M. n. 100 del 29.12.2020, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo
relativo ai "Lavori di adeguamento e completamento Casa Melis da adibire a SPA", predisposto dall’ Arch.
Fabrizio Pusceddu con studio in Cagliari, per l’importo complessivo di €. 160.000,00, con un importo a base
d’asta di €. 99.688,30 per lavori soggetti a ribasso d’asta + €. 6.772,26 per oneri sicurezza;
- CHE con determinazione del Responsabile U.T. n° 100 del 01.09.2021, sono stati approvati la lettera di invito,
il disciplinare di gara e l’elenco degli operatori economici da invitare, per i lavori in oggetto dell’importo a base
d’asta di €. 99.688,30 oltre a €. 6.772,26 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- CHE in data 01.09.2021, mediante RDO rfq_378359, per l’affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b del
D.lgs 50/2016 e art.1 comma 2 lett.a) della Legge n.120 del 11.09.2020, previa consultazione di n° 4 operatori
economici sorteggiati in modo casuale tra quelli iscritti nella piattaforma SardegnaCat alle categorie
merceologiche:
AQ22AA – OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI per la categoria prevalente;
Sottocategorie Sardegna CAT
AQ22AA22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro
AQ22AA23 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica)
AQ22AA24 - Lavori di importo fino a 516.000, 00 euro (Attestazione SOA Seconda Classifica)
AQ22AA25 - Lavori di importo fino a 1.033.000, 00 euro (Attestazione SOA Terza Classifica)
AQ22AA26 - Lavori di importo superiore 1.033.000, 00 euro (Attestazioni SOA successive alla Terza Classifica)
AQ22AN - OG11-IMPIANTI TECNOLOGICI per la categoria scorporabile;
Sottocategorie Sardegna CAT
AQ22AN22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro
AQ22AN23 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica)
AQ22AN24 - Lavori di importo fino a 516.000, 00 euro (Attestazione SOA Seconda Classifica)
AQ22AN25 - Lavori di importo fino a 1.033.000, 00 euro (Attestazione SOA Terza Classifica)
AQ22AN26 - Lavori di importo superiore 1.033.000, 00 euro (Attestazioni SOA successive alla Terza Classifica)

Gli operatori economici di seguito indicati:

N°

Operatori economici invitati

1

ECOTEKNA SRL – Fonni (NU)

2

Ditta Atzeni Antonello – Isili (SU)

3

A.M. COSTRUZIONI SRL – Cagliari (CA)

4

Prgt Costruzioni Srl – Oristano (OR)

- CHE in data 01.09.2021 è stata pubblicata sul portale Sardegna CAT la RDO rfq_378359 – “Gara in busta
(RDO) ad invito (offerta richiesta)”, con le modalità di cui all’art. 36 comma 9 bis con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, con scadenza della presentazione delle offerte entro le ore 8:00 del
14.09.2021.
- CHE Il Geom. Schirru Sandro nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune assume la
presidenza del seggio gara, assiste in qualità di testimone il Geom. Roberto Anardu istruttore tecnico dello
stesso ente;
- CHE entro le ore 8:00 del giorno 14.09.2020, da parte degli operatori economici sorteggiati e invitati a
partecipare alla procedura di gara suddetta mediante portale Sardegna CAT, NON SONO PERVENUTE
OFFERTE:
N°

Operatori Economici partecipanti

NESSUN PARTECIPANTE
Operatori Economici presenti: NESSUNO
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Geom. Schirru Sandro nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune provvede a riaprire
la RDO estendendo agli stessi operatori economici invitati, il termine di presentazione delle offerte alle ore 8:30
del 22.09.2021;
- CHE il giorno 22.09.2021 il Geom. Schirru Sandro nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Comune assume la presidenza del seggio gara, assiste in qualità di testimone il Geom. Roberto Anardu istruttore
tecnico dello stesso ente;
- CHE entro le ore 8:30 del giorno 22.09.2020 da parte degli operatori economici sorteggiati e invitati a
partecipare alla procedura di gara suddetta mediante portale Sardegna CAT, NON SONO PERVENUTE
OFFERTE:
N°

Operatori Economici partecipanti

NESSUN PARTECIPANTE
Operatori Economici presenti: NESSUNO
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

All'esito della fase di apertura delle buste di qualifica ed economica, SI RISCONTRA E SI DICHIARA CHE
NON RISULTA PRESENTATA ALCUNA OFFERTA, come dettagliato nell'allegato "Verbale di sistema"
(RfqReport.rfq_378359.pdf) generato dalla piattaforma telematica con i dettagli delle attività, tempistiche e
risultanze finali.
DI TUTTO CIO’ viene redatto il presente verbale, che verrà pubblicato all’albo pretorio on-line sul sito del
Comune;
Letto, approvato e sottoscritto.
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