
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

Servizio Tecnico LL.PP., Patrimonio, Manutenzioni, Sicurezza sul Lavoro, 
Politiche Ambientali ed Energetiche e Servizi Cimiteriali 

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927 
Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU) 

 

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 
(Post Informazione, ex art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

Lavori denominati INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CIG 8527680029 

 
Stazione Appaltante: Comune di Villacidro, Piazza Municipio n. 1 - 09039 Villacidro (SU) – C.F. n. 82002040929 - Partita IVA 

n. 01047450927 - PEC: protocollo.villacidro@pec.it - sito istituzionale: www.comune.villacidro.vs.it 

Denominazione conferita alla procedura 
dall'Amm.ne aggiudicatrice: 

lavori denominati “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI 
COMUNALI” 

Procedura di aggiudicazione prescelta: Affidamento ex art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120 del 11.09.2020 

Categoria e classifica dell'intervento Categoria prevalente OG2 classifica I – Categorie scorporabili OS3 classifica I, OS28 Classifica I, OS30 
classifica I 

Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo, ex art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Sedute di gara e atti di approvazione: 
 

- Determinazione a contrattare R.G. n. 1563 del 11.12.2020 - indizione di gara; 

- 11.12.2020: pubblicazione procedura di gara sulla piattaforma SardegnaCAT con la modalità R.d.O. 
codice identificativo rfq_365351, scadenza presentazione offerte entro le ore 10:00 del 28.12.2020; 

- verbale di gara del 28.12.2020 generato nella piattaforma SardegnaCAT, contenente la descrizione delle 
procedure seguite per l’individuazione dell’operatore economico aggiudicatario; 

- Determinazione R.G. n. 1782 del 31.12.2020 recante approvazione verbale di gara e aggiudicazione dei 
lavori in oggetto; 

Numero ditte invitate a presentare offerta in data alla procedura di gara sulla piattaforma SardegnaCAT, entro le ore 10:00 del 28.12.2020: 2 (DUE): 
FRIDA COSTRUZIONI s.r.l. - P. IVA 01151940911 / IL CONCIO COSTRUZIONI E RESTAURI s.r.l.s. - P. IVA 03710340922 

Operatori Economici che hanno presentato offerta alla procedura negoziata codice identificativo rfq_365351 sulla piattaforma SardegnaCAT: 1 (UNO) 
IL CONCIO COSTRUZIONI E RESTAURI s.r.l.s. - P. IVA 03710340922 

Termine di presentazione delle offerte ore 10.00 del 28.12.2020 

Espletamento gara seduta del giorno 28.12.2020 inizio fase di valutazione delle offerte sul portale SardegnaCAT (come 
riportato nel verbale di gara del 28.12.2020) 

Offerte pervenute n. 1 (uno) (come riportate nel verbale di gara del 28.12.2020) 

Offerte Ammesse n. 1 (uno) (come riportate nel verbale di gara del 28.12.2020) 

Offerte escluse nessuna (come riportate nel verbale di gara del 28.12.2020) 

Denominazione e indirizzo dell’operatore 
economico aggiudicatario  

aggiudicatario: IL CONCIO COSTRUZIONI E RESTAURI s.r.l.s. con sede legale in Via 
Repubblica, 72 – 09039 Villacidro (SU) - P. IVA 03710340922, che ha presentato un ribasso 
percentuale del 14,382% sull’importo a base di gara. 

Importo di aggiudicazione € 113.018,82 comprensivo degli oneri della sicurezza (IVA esclusa) 

Data aggiudicazione 31.12.2020 con Determinazione R.G. n. 1782 del 31.12.2020 

Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Roberto Loi, tel. 070.93442271, e-mail: llpp@comune.villacidro.vs.it, PEC: 
protocollo.villacidro@pec.it  

Organo competente per procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, Via Sassari n. 17 – Cagliari 
Termine presentazione ricorso: 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76, comma 
5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Villacidro, sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e 

contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Appalti di lavori, raggiungibile all’indirizzo 

http://www.comune.villacidro.vs.it/bando/+/appalti-di-lavori. 

Villacidro, 12 Gennaio 2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Ing. Severino Porcedda 

http://www.comune.villacidro.vs.it/bando/+/appalti-di-lavori

