CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE
Santa Giusta (OR) Via G. Marongiu snc - Porto Industriale
AWISO ESITO DI GARA
(art.122, comma 7, D.lgs. 163/2006)
(ancora in vigore in relazione alla tempistica di gara)

Si comunica che la Commissione di Acquisto del Consorzio, all'uopo delegata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con propria Deliberazione no 36 del 07/03/2016,
con Verbale redatto in data 09/05/2016 e depositato agli atti del Consorzio, ha definitivamente approvato i risultati della Procedura Negoziata, indetta ai sensi del vigente

"Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori", ai sensi dell'Art.
125 del D.lgs. 163/2006, per la realizzazione degli Interventi di "Manutenzione straor-

dinaria nel Corpo Nord dell'Agglomerato Industriale di Oristano. Adeguamento della
viabilità veicolare e pedonale per il miglioramento della sicurezza lungo la Via del Porto,
nel tratto compreso fra la Via Bruxelles e la Via Bonn, mediante l'inserimento di due
rotatorie. -Progetto di Completamento a se stante" - (CUP E16G11001410002 - CIG
6618165A85), in Comune di Oristano. Importo a base di appalto: € 85.845,69 + IVA di
cui € 2.500,36 per oneri fissi sicurezza. Finanziamento: R.A.S. - "Economie sui Lavori"
ed "Interessi maturati" sul C. C. di deposito del Finanziamento concesso al Consorzio
con Decreto di Delega del D.G. Assessorato Industria R.A.S. n. 802 del16/12/99, come
da autorizzazione con nota Prot. 5463 del 06/03/12 del medesimo Assessorato. Criterio
Aggiudicazione: massimo ribasso sull'importo dei lavori a base di gara al netto degli
oneri di sicurezza . lettera di Invito Prot. 294 del 11/04/2016. Imprese invitate: no 6.
Offerte pervenute: no 2. Offerte ammesse no 2. Offerte escluse no O. Aggiudicataria:
Impresa "Conglomerati Bituminosi S.r.l.", con sede in Simaxis (OR}, 55. 388- Km 6+700,
con ribasso del 25,446%, per un importo contrattuale netto di € 64.637,64. la Data di
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scadenza del te rmine dilatorio per la stipula del relativo Contratto di Appalto interverrà
il giorno 16/06/2016. Eventuali rico rsi potranno essere presentati presso il T.A.R. Sardegna . Le informazioni potranno essere richieste presso il Servizio Legale del Consorzio
al no 0783/35461.

12/05/2016- PER LA DIREZIONE -IL RUP (Dott. Ing. Salvatore Daga)
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