Comune di Osini
Provincia dell’Ogliastra
Piazza Europa n. 1 – 08040 – Osini (OG) - telefono: 0782/79031 - fax: 0782/787004
PEC protocollo@pec.comune.osini.nu.it – Sito Istituzionale www.comune.osini.nu.it
Prot. n. 221
Oggetto:

Osini, li 25/01/2016
Pubblicazione esito di gara.
(Articolo 65 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Lavori di: “Realizzazione alloggi (P.A. annualità 2003)” - L.R. 14/99.
1.

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Osini - Piazza Europa - 08040 OSINI (OG) - TEL.
0782/79031 - FAX 0782/787004.

2.

Procedura di aggiudicazione prescelta: nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione
di un bando di gara, motivazione dei ricorso a tale procedura: procedura aperta.

3.

Appalti pubblici di lavori: “Realizzazione alloggi (P.A. annualità 2003)” - L.R. 14/99.

4.

Data di aggiudicazione dell’appalto: 25/01/2016;

5.

Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara;

6.

Numero di offerte ricevute: 28;

7.

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: Impresa Fele Francesco con sede legale in
Oliena (NU), CAP 08025, Via Giulio Pastore, 7, (P. Iva 00887000917 – C. Fisc. FLE FNC 66P25 G031 F);

8.

Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati: __________________;

9.

Valore dell’offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l’appalto o offerta massima e offerta minima
prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione: € 380.274,44;

10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi:
 30% Categoria OG1;
 100% Categoria OG11;
11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate
nell’allegato X: 28/12/2015;
12. Data d’invio del presente avviso: 25/01/2016;
13. Nome e indirizzo dell’Organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
Contro i provvedimenti relativi alla procedura in oggetto può essere proposto ricorso dinnanzi al TAR
Sardegna con le modalità e nei termini di cui al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Bruno Caboi)

Bruno
Caboi

Firmato digitalmente da
Bruno Caboi
ND: cn=Bruno Caboi,
o=Comune di Osini,
ou=Servizio Tecnico,
email=ufficiotecnico@comun
e.osini.nu.it, c=IT
Data: 2016.01.25 13:11:59
+01'00'

