CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE
Sede: via G. Marongiu, snc - 09096 Santa Giusta (OR), Italia
ESITO DI GARA
Si comunica che in data 03/09/2019, con Determinazione della Direzione n. 200 sono
stati approvati i risultati della Procedura Aperta finalizzata all’affidamento dei Servizi
tecnici di ingegneria relativi alla Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica,
Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Studi Specialistici per l’intervento A
19 – Adeguamento della SP 56 tratto Oristano Santa Giusta (CUP: E27H17001130002 CIG: 7526507E0C), . Importo complessivo del servizio a base di gara: € 175.502,26
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e contributi
previdenziali se dovuti per Legge. Finanziamento: Determinazione del Servizio per le
Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica
dell’Assessorato Industria RAS Prot. 31919 Rep. 601 del 19/09/2017. Aggiudicazione:
“Procedura Aperta” di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 95, comma 3 lett. b) del
medesimo D.lgs 50/2016 e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Aggiudicataria: costituenda RTP formata da: Società Studio
Solmona S.r.l., con sede in Sassari, Piazza Italia n. 34 (MANDATARIA)- Società IP
Ingegneria S.r.l. (Mandante), Geol. Maddalena Moroso (Mandante), Archeologa
Daniele Deriu (Mandante) e Architetto Carlotta Cocco (Mandante), RTP che ha
ottenuto un punteggio complessivo di 93,670, offrendo un ribasso del 36,00%
sull’importo a base di gara di € 175.502,26 comprensivo degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti per Legge,
determinando l’importo contrattuale netto di € 113.329,45. Offerte pervenute: n° 3.
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Offerte ammesse fase amministrativa n° 3. Offerte ammesse fase tecnica n° 3. Offerte
ammesse apertura busta offerta economica/tempo n. 2. La Data di scadenza del
termine dilatorio per la stipula del Contratto di Appalto interverrà decorsi 35 giorni
dalla comunicazione del presente avviso. Eventuali ricorsi potranno essere presentati
presso il T.A.R. Sardegna. L’Avviso di Gara Esperita è stato trasmesso sulla GURI in data
03/09/2019.
03/09/2019 – Il Responsabile Unico del Procedimento (ing. Agostino Pruneddu)
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