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Prot. n. 2609 in data 24.08.2017
Reg. Gen. Pub. Albo Pretorio On-Line n. 413 del 24.08.2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti degli arrtt. 65 e 66 del Decreto Legislativo12.04.2006, n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni

AVVISO
DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
GARA IN BUSTA CHIUSA R.D.O. rfq_314504 su SardegnaCAT
OGGETTO: Aggiudicazione dei servizi di “GESTIONE TECNOLOGICA
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE”

Importo complessivo dell’appalto da assoggettare a ribasso

€ 13.200,00

Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso

€

Importo complessivo del servizio

€ 1.3524,57

324,57

Codice Identificativo Gara:
CIG Z361F506CF
CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’APPALTO
Appalto SERVIZI a qualificazione obbligatoria su Sardegna CAT:
CATEGORIE

AL – SERVIZI – AL 110
℡ 0783/92000 -

categoria

indicazioni

Importo
(IVA esclusa)

incidenza

“Servizi di manutenzione di impianti di

0783/92054 – e mail: tecnico@comune.gonnoscodina.or.it - e mail pec: tecnico@pec.comune.gonnoscodina.or.it
C.F. 80006690954 - P.I. 00356240952
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pubblica illuminazione”.

Stazione appaltante:- Comune di Gonnoscodina – Via Municipio n. 12 - telefono 0783.92000,
fax 0783.92054, e-mail tecnico@comune.gonnoscodina.or.it
Procedura di gara: Negoziazione su portale telematico Sardegna CAT con R.d.O. con invito di
cinque operatori economici regolarmente registrati alla Categoria:
- AL – SERVIZI – AL 110 - “Servizi di manutenzione di impianti di pubblica

illuminazione”.
secondo il disposto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e del
Regolamento comunale per l’espletamento del servizio, con contratto da aggiudicarsi al
massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016, da stipularsi
a CORPO.

Mediante RDO codice rfq_314504 sul portale telematico regionale Sardegna CAT , è
stato aggiudicato il servizio in oggetto, per la durata di 36 mesi, all’operatore economico
TRO.LUX. di Trogu Paolo – Via Giardini, 140 – CAGLIARI – P.IVA. 02279610923 – C.F.
TRGPLA70D24G122J – PEC tro.lux@tiscalipec.it per l’importo netto complessivo di
8.546,34 euro, (dicasi ottomilacinquecentoquarantasei/34) determinato applicando il ribasso
percentuale del 35,255% (dicasi trentacinque virgola duecentocinquantacinque percento)
sull’importo posto a base di gara, oltre gli oneri di sicurezza pari a 324,57 euro (dicasi
trecentoventiquattro/57) e l’IVA legale.
L’importo complessivo contrattuale di aggiudicazione, comprensivo della quota relativa
agli oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso, risulta di seguito determinato:
Servizi - a corpo
€
8.546,34
Oneri sicurezza (non assoggettati a ribasso)
€
324,57
IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DI
€
8.870,91
Dicasi ottomilaottocentosettanta/91 euro
oltre l’I.V.A.legale
℡ 0783/92000 -

0783/92054 – e mail: tecnico@comune.gonnoscodina.or.it - e mail pec: tecnico@pec.comune.gonnoscodina.or.it
C.F. 80006690954 - P.I. 00356240952

SERVIZI DI “Gestione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale”
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
COMUNE DI GONNOSCODINA

2

COMUNU DE
GONNACODINA

COMUNE DI
GONNOSCODINA

Provìntzia de Aristanis

Provincia di Oristano

SERBÌTZIU
TÈCNICU-AMMINISTRATIVU

SERVIZIO
TECNICO-AMMINISTRATIVO

Via Municipio, 12 – 09090 GONNOSCODINA
e mail protocollo@comune.gonnoscodina.or.it - e mail pec protocollo@pec.comune.gonnoscodina.or.it

Il suddetto importo ha valenza triennale, suddiviso in 2.956,97 euro oltre l’IVA legale in
ragione di anno.
Per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di gara è stata effettuata
manifestazione di interesse il cui avviso, unitamente al Capitolato Speciale d’Appalto e il
modulo di richiesta di partecipazione per l’invito al sorteggio, risulta pubblicato rispettivamente:
- All’Albo Pretorio comunale on-line in data 12 luglio 2017, Protocollo n. 2135 –
Pubblicazione n. 332;
- Nel sito istituzionale comunale, come notizia in Home page e come pubblicazione
integrale nel link indicato, in data 12 luglio 2017;
- Sul sito istituzionale della Regione Sardegna, attraverso COMUNAS, in data 12 luglio
2017 – Identificativo web: n. 61117;
Nel termine del giorno 27 luglio 2017, ore 12,00, sono pervenute n. 7 (sette)
manifestazioni di interesse per l’invito alla procedura di gara in oggetto, secondo le procedure
indicate nell’avviso pubblicato, elencate in ordine cronologico come da appresso, tutte giudicate
regolari sulla base di quanto autocertificato e quindi ammessi al pubblico sorteggio per
l’estrazione di cinque operatori da invitare alla procedura di gara;
Agli operatori economici, sulla base del numero cronologico assegnato è stato associato
il numero di protocollo al momento di arrivo, tenuto segreto in modo da non rivelare l’identità
dei concorrenti da invitare.
Attraverso la procedura informatica del generatore di una lista di numeri casuali “BLIA.it”
in cui sono stati inseriti tutti i numeri cronologici associati ai numeri di protocollo delle
manifestazioni di interesse pervenute, sono stati estratti i cinque operatori da invitare alla
presentazione dell’offerta per l’aggiudicazione del servizio, la cui lista è rimasta segreta sino alla
presentazione delle offerte economiche e che viene resa nota con la conferma
dell’aggiudicazione definitiva del servizio.
Il verbale generato attraverso il programma informatico “BLIA.it”, debitamente
protocollato, contenente i numeri estratti, sottoscritto da tutti i presenti, costituisce l’elenco
ufficiale degli operatori economici che sarà invitato alla gara sul portale Sardegna CAT.
SI DA ATTO che risultano estratti i numeri 2 - 3 - 5 - 6 - 7.℡ 0783/92000 -
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Gli operatori economici corrispondenti ai cinque numeri estratti sono stati invitati alla
successiva fase della presente procedura per il tramite del portale telematico regionale Sardegna
CAT, nella R.d.O. di riferimento.
Gli operatori economici rimanenti e non estratti, sono da ritenersi esclusi da tutte le
successive fasi di gara e saranno resi noti nella fase di aggiudicazione della gara.
Tale verbale, conservato in atti, è rimasto secretato fino all’aggiudicazione della gara, ai
sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) e comma 3, del D. L.gs n. 50/2016.

ELENCO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PERVENUTE
01. Prot. n. 2216 - SAIU ELETTROSERVICE – Via Leni, 135 – 09039 VILLACIDRO
(VS) – Richiesta presentata a mezzo PEC – Tel 3272276048 - 0702338676 – Fax
1786020027 – mail pec saiuelet@pec.saiuelettrosercvice.it Partita IVA. 03168430928
– C.F. CDDGNN51T57L924R; ISCRITTO AL CAT
02. Prot. n. 2239 - S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI – Via Grazia Deledda, 9 –
09025 SANLURI (VS) – Plico pervenuto a messo PEC – Tel. 03284248244 – mail pec
sie@pec.it P.IVA 02388550929 ISCRITTO CAT
03. Prot. n. 2257 - TRO.LUX. di Trogu Paolo – Via Giardini, 140 – CAGLIARI – Plico
pervenuto a mezzo PEC – Tel 3356883442– mail pec tro.lux@tiscalipec.it P.IVA.
02279610923 – C.F. TRGPLA70D24G122J ISCRITTO CAT
04. Prot. n. 2269 - CAULI CARLO EREDI di Pierfrancesco Cauli – Via Umberto I°, 133
– ALES (OR) – Plico pervenuto a mezzo PEC – Tel 3293584959 – mail pec
caulicarloeredi@pec.it - P.IVA 01039460959
- C.F. CLAPFR72H14H856Y;
ISCRITTO CAT
05. Prot. n. 2271 - SO.CO.R.E.T. SNC di Caboni V. & C. – Via Romagna, 365 –
SERRENTI (CA) – Plico pervenuto a mezzo PEC - Tel/Fax. 070915809 – mail pec
socoret@pec.it ; C.F. /P.IVA 01901570927; ISCRITTO CAT
06. Prot. n. 2173 - GIULIO ORRU’ IMPIANTI ELETTRICI SNC – Viale G. Marconi,
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143 – CAGLIARI (CA) – Plico pervenuto a mezzo PEC – Tel. 070490277 – mail pec
giulio.orru@pecperind.it C.F./P.IVA 02320520816 ISCRITTO CAT
07. Prot. n. 2174 - Ditta ZUCCA SANDRO – Via Quartu, 18 – 09048 SINNAI (CA) – Plico
pervenuto a mezzo PEC; Tel/fax 0783996013 – mail pec dittazuccasandro@omnepec.it C.F. ZCCSDR63C11I752B P.IVA 02475590929; ISCRITTO CAT
Gli operatori economici invitati a presentare offerta risultano quelli indicati nell’elenco di cui
sopra ai numeri 2 – 3 – 5 – 6 – 7.Sul portale telematico, entro le ore 9,00 del giorno 17 agosto 2017, come prescritto nella
lettera di invito, sono pervenute n. 3 (tre) offerte economiche, tutte giudicate regolari,
aggiudicato come in premessa all’offerta più bassa.
Data di aggiudicazione definitiva avvenuta con Determinazione del Servizio TecnicoAmministrativo n. 58 del 24 agosto 2017, effettuate le verifiche sull’operatore economico
rimasto aggiudicatario del servizio.
Il relativo contratto d’appalto verrà stipulato dopo aver espletato le formalità di legge.
La graduatoria definitiva delle offerte presentate, risulta la seguente:
a) - TRO.LUX. di Trogu Paolo – Via Giardini, 140 – CAGLIARI – ha presentato uno
sconto del 35,255% con un importo complessivo di € 8.870,91 oltre gli oneri di sicurezza
e l’IVA legale;
b) - S.I.E. SARDINIA IMPIANTI ELETTRICI – Via Grazia Deledda, 9 – 09025
SANLURI (VS) – ha presentato uno sconto del 29,00%, con un importo complessivo di
€ 9.372,00 oltre gli oneri di sicurezza e l’IVA legale;
c) - SO.CO.R.E.T. SNC di Caboni V. & C. – Via Romagna, 365 – SERRENTI (CA) – ha
presentato importo del 27,90% con un importo complessivo di € 9.517,20 oltre gli oneri
di sicurezza e l’IVA legale.
Il presente avviso verrà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio comunale e
secondo le modalità con cui è stata pubblicizzata la gara.
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I concorrenti partecipanti alla procedura di gara riceveranno a mezzo mail PEC per il
tramite del portale telematico Sardegna CAT, la comunicazione di aggiudicazione definitiva.La pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto sul portale SardegnaCAT e sul
sito istituzionale della stazione appaltante www.comune.gonnoscodina.or.it costituirà, per i
concorrenti invitati, l’assolvimento di quanto prescritto dal D. L.gs 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, sulle comunicazioni obbligatorie, secondo quanto specificato nel
bando di gara.
Gli operatori economici non risultanti estratti riceveranno a mezzo PEC la
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi di legge.
Ai sensi della Legge 241/1990 s.m.i., dell’art. 8 della L.R. 5/2007, dell’art. 31 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni e delle Linee Guida n. 3 adottate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, pubblicate sulla GURI,
Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Baldovino Incani, Tel. 0783 92000, Fax.
0783
92054,
E_mail.
tecnico@comune.gonnoscodina.or.it
,
PEC.
tecnico@pec.comune.gonnoscodina.or.it.
Dalla sede Municipale 24 agosto 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Baldovino Incani
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