COMUNE DI PISCINAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Regina Margherita, 65 tel. 0781/964440 - 963111
fax 0781/964754

Tecnico.piscinas@tiscali.it – pec: tecnico@pec.comune.piscinas.ci.it

Prot. 2372
Del 10/07/2018
C.I.G. Z2023D8418

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
OGGETTO: Procedura negoziata informatizzata mediante il sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT, per la
ripresa del servizio di gestione del “programma di manutenzione, valorizzazione e aumento del patrimonio boschivo di
Piscinas di cui alla Delibera della G.R. 54/20 del 10/11/2015" - CIG: Z2023D8418
IMPORTO A BASE DI GARA: Euro a Euro €. 16.153,97 (IVA esclusa) di cui:
1.

€. 14.080,33 per spese fisse da destinare alla manodopera e non soggette a ribasso d’asta;

2.

€. 154,39 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (formazione, d.p.i. visite mediche ecc);

3.

€. 1.919,26, per spese riferite al servizio di gestione - cooperativa soggetto a ribasso d’asta;

SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata RDO- Sardegna CAT - da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo
ai sensi dell'art. 95,comma 4, lettera b) del medesimo D.Lgs n. 50 /2016;
QUALIFICAZIONE: Cooperativa sociale di tipo B, costituita ai sensi della L. 8 novembre 2001 n. 381 nonché importo relativo a
servizi nel settore oggetto del presente appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017), che dovrà essere, per il triennio,
non inferiore all’importo complessivo di cui al presente bando.
OPERATORI INVITATI: tutti gli operatori economici regolarmente iscritti alla cat. AL85 Politiche attive sul lavoro di Sardegna CAT
OFFERTE PERVENUTE: n. 3 (tre):
N.
1
2
3

DITTA

sede

Agrinoa Società Agricola Cooperativa Sociale
ALI Integrazione soc. coop
Multiservizi G.A.L.

Nuxis
Cagliari
Capoterra

OFFERTE ESCLUSE: nessuna.
OFFERTE AMMESSE: n. 3 (tre)
N.

DITTA

(A) - Spese fisse
manodopera

(B)- Spese per oneri
di sicurezza

(C)- Importo offerto
per spese di
gestione

(A+B+C) Importo
contrattuale
offerto

1

Agrinoa Società
Agricola
Cooperativa
Sociale
ALI Integrazione
soc. coop
Multiservizi G.A.L.

€. 14.080,33

€. 154,38

€. 980,88

€. 15.215,59

€. 14.080,33

€. 154,38

€. 921,24

€. 15.155,96

€. 14.080,33

€. 154,38

€. 1.534,06

€. 15.768,78

2
3
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AGGIUDICAZIONE: il servizio è stato aggiudicato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 50 del 05/07/2018,
divenuta efficace ai sensi di Legge in data odierna, alla ALI Integrazione soc. coop di Cagliari per l'importo netto contrattuale di €.
15.155,96, ed è così strutturata:
1.

€. 14.080,33: per spese fisse di manodopera non soggette a ribasso d’asta;

2.

€. 154,38: per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

3.

€. 921,24: per spese di servizio gestione, che rapportato alle ore iniziali previste in progetto di 1050 ore (5 lavoratori x 42
giorni x 5 ore), risulta alla luce del prezzo offerto un prezzo unitario di applicazione di €. 0.877/ora +IVA;

Piscinas 10/07/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Maurizio Desogus
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