COMUNE DI OVODDA
PROVINCIA DI NUORO

AREA TECNICO, MANUTENTIVA e di VIGILANZA

| PI: 00914600911 - CF: 80003610914 |
Via Sassari n° 4, 08020 Ovodda (NU) |
0784.54023
0784.54475
www.comune.ovodda.nu.it
ufficiotecnico@comune.ovodda.nu.it
PEC: ufficiotecnico.ovodda@pec.comunas.it

Prot. n. 6609 del 20/12/2018
Albo 730 del 20/12/2018 (30 GIORNI)
Ovodda, lì 20 dicembre 2018
Avviso pubblicato su:
- Albo Pretorio Comune di Ovodda
- Sezione Bandi e Gare sito Regione Sardegna
- Profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente


Oggetto: LAVORI DEL SISTEMA DI ILLUMINAMENTO ARREDANTE PARCHI
PUBBLICI NEL COMUNE DI OVODDA. CUP: E89G17001160004

AVVISO di APPALTO AGGIUDICATO
(Art. 29, 72 e 98 comma 1 e l’allegato XIV A Parte I lettera D del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Procedura APERTA affidamento dei lavori, ai sensi ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett . sss) e 60 Codice
Contratti.
CIG: 76873856C8
***
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In esecuzione alla Determinazione n. 224 del 20/12/2018, rende noto, che il Comune di Ovodda a seguito di RdO
rfq_ 325900 su Centrale Regionale di Committenza (CRC) su piattaforma telematica SardegnaCAT, ha aggiudicato
i lavori di cui all’oggetto con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016.
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo
Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

=
Comune di Ovodda - Via Sassari n. 4 - 08020 Ovodda (NU) - Tel. 0784/54023 – Fax 0784/54475 –
info@comune.ovodda.nu.it – PEC: protocollo.ovodda@pec.comunas.it - www.comune.ovodda.nu.it
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

=

Ente Locale.
3. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma
di appalto congiunto.

=
Stazione Appaltante: Comune di Ovodda - Via Sassari n. 4 - 08020 Ovodda (NU) - Ufficio Tecnico Comunale
4. Codici CPV.

=
50232110-4 (Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica)
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5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di
consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

=
ITG26
L’intervento ha per oggetto la realizzazione di interventi di illuminazione arredante presso i parchi pubblici:
- Parco Madau;
- Parchetto via Olbia;
- Giardino e area antistante il Cimitero Comunale;
- Fontana Bacchissontu;
- Piazza Parrocchia.
6. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l’appalto
è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

=

Finalità: illumina punti e spazi comunali con sistemi arredante di luce artificiale.
I lavori oggetto dell'appalto sono relativi alla realizzazione di un Sistema di illuminamento arredante nei parchi pubblici del Comune di Ovodda, in
particolare si prevede:
- Parco “Madau”: installazione di apparecchi luminosi tipo bollard, dotati di lampade a LED, installazione di proiettore a LED incassato a terra per
l’illuminazione della fontanella d’acqua esistente, installazione di segnapasso a LED nelle scalinate d’accesso al parco da Via Taloro, Via Calia e Via Iglesias
e installazione di una fontana a getti illuminanti;
- Parchetto Via Olbia: installazione di apparecchi luminosi tipo bollard, dotati di lampade a LED, installazione di proiettore a LED incassato a terra per
l’illuminazione della fontanella d’acqua esistente;
- Giardino e area antistante il cimitero: rimozione dei due proiettori su palo e di un palo in acciaio attualmente esistenti nel giardino retrostante il cimitero,
installazione di lanterne a LED su pali di sostegno nel giardino retrostante il cimitero e segnapasso a LED nelle scalinate d’accesso da Via Cagliari,
installazione di proiettori a LED incassati a terra per l’illuminazione del muro perimetrale verso la Via V. Emanuele, installazione di proiettori a parete a
LED a luce indiretta per l’illuminazione dell’arco di ingresso al cimitero, installazione di proiettori a LED a fascio concentrabile incassati a terra per
l’illuminazione della facciata della cappella ossario, installazione di proiettore a LED incassato a terra per l’illuminazione della Stele ai Caduti all’interno
del cimitero;
- Fontana “Bacchissontu”: installazione di proiettore a LED incassato a terra per l’illuminazione della fontana, installazione di segnapasso per la scalinata
di accesso, installazione di proiettore a LED incassato a terra per l’illuminazione della “Pietra del Pane” all’ingresso del paese, installazione di armature
stradali SAP a testa palo su sostegni conici in acciaio nel tratto tra l’ultimo lampione in uscita dal paese e la Fontana Bacchissontu” lungo la S.S. 128;
- Piazza Parrocchia: installazione di proiettori a LED per l’illuminazione della facciate del campanile, su sostegno in acciaio, su braccio sottogronda a
parete e su coperture della chiesa, installazione in quota, incassati nell’estradosso del solaio di copertura del vano campane, mediante piattaforma
sviluppabile a mezzo braccio telescopico di proiettori a LED per l’illuminazione della cuspide sommitale del campanile, installazione di proiettori a LED
all’interno, a parete, per l’illuminazione del vano campane e installazione di kit di refitting a LED a bordo delle lanterne esistenti nella piazza.

==

Il progetto esecutivo visionabile presso l’ufficio tecnico comunale di Ovodda. Approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 85 del 25/10/2018:
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: € 143.248,08
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA: € 149.199,66
IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso d’asta): € 5.951,58
7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale
procedura.

=
Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Procedura di gara informatizzata espletata nel sistema telematico di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna,
accessibile dal portale SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 3, comma1, let. sss), 58, 60 e 71 del D.Lgs n. 50/2016 e smi.
8. Eventualmente, indicare se:
a) si tratta di un accordo quadro;
b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

=

//
9. I criteri di cui all’articolo 95 che sono stati utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto o degli appalti. Se del caso, l’indicazione se è stato
fatto ricorso a un’asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).

=
Art. 95, Comma 4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita
dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo.
Ribasso unico percentuale sull’importo a corpo a base di gara, al netto dei costi della sicurezza.
10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.

=
Aggiudicazione 20/12/2018 Determinazione n. 224/2018
Aggiudicazione Efficace (alla verifica dei requisiti dichiarati dal primo classificati)
Operatori economici invitati.

Procedura Aperta

=

11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;
c) numero di offerte ricevute per via elettronica.

=
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a) Nr 57
b) Nr 0
c) Nr 57
12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet
dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
a) informazioni che specificano se l’aggiudicatario è una piccola e media impresa;
b) informazioni che specificano se l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).

=
Impresa CIMES snc, Via Milano 29, 09033 Decimomannu (CA) PI: 01435590920, essendo classificata prima in graduatoria
della procedura su SardegnaCAT di RdO rfq_325900 con ribasso offerto pari a 25,121% corrispondente ad un ribasso pari
a 35.985,35 Euro. La ditta aggiudicataria offre quindi per i lavori un importo pari 107.262,73 € oltre gli Oneri di Sicurezza
a) l’aggiudicatario è una piccola e media impresa
13. Valore dell’offerta (o delle offerte) vincente o dell’offerta massima e dell’offerta minima prese in considerazione ai fini
dell’aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell’appalto.

=
Offerta vincente € 107.262,73 (al netto degli oneri sicurezza e di IVA di legge) ribasso del 25,121%
Offerta minima € 100.049,902 (al netto degli oneri sicurezza e di IVA di legge) ribasso del 30,1562%
Offerta massimo € 137.947,901 (al netto degli oneri sicurezza e di IVA di legge) ribasso del 3,7%
SOGLIA DI ANOMALIA 25,15009%
14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi.

=
Si può subappaltare a terzi il 30 % dell’importo contrattuale cosi come indicato in sede di offerta dalla Ditta.
15. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.

=
L’opera è finanziata con fondi del Bilancio Comunale.
16. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini
per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del
servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

=
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Sardegna con sede di Cagliari, in Via Sassari n. 17 CAP 09124.
Il termine per l’impugnazione del bando è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data della sua pubblicazione sull’Albo Pretorio
del Comune di Ovodda.
17. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso.

=

//
18. Data d’invio dell’avviso. = 20/12/2018
19. Altre eventuali informazioni.

=

N. Offerte Ricevute: 57
N. Offerte Ammesse: 51
N. Offerte non ammesse: 6
Sedute pubbliche e atti di approvazione:
- Determinazione a contrattare del Responsabile del settore Tecnico n. 192 del 12/11/2018 di indizione gara.
- Pubblicazione di gara su SardegnaCAT rfq_325900 in data 19/12/2018 e avviso pubblico di pubblicazione albo pretorio n. 622/2018.
- verbale di gara n 1 del 13/12/2018 relativo ai lavori del seggio di gara della procedura in argomento;
- verbale di gara n 2 del 14/12/2018 relativo ai lavori del seggio di gara della procedura in argomento;
- verbale di gara n 3 del 19/12/2018 relativo ai lavori del seggio di gara della procedura in argomento;
- Determinazione del Responsabile del settore Tecnico n. 224 del 20/12/2018 di approvazione verbali e aggiudicazione dei lavori della
procedura aperta.
_
Il presente avviso sarà comunicato alle imprese partecipanti sul portale SardegnaCAT con allegato elenco delle ditte partecipanti e relativa
offerta presentata.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(RUP) Ing. Soru Massimo

༒
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