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AVVISO DI GARA ESPERITA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA DEL 08.03.2022 
(art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e art.1 comma 2 lett. a) della Legge n.120 del 11.09.2020) 

 
OGGETTO: Procedura negoziata semplificata in affidamento diretto con richiesta di offerta a più 

operatori economici tramite RDO sul portale SardegnaCAT per i “Lavori di 
realizzazione di un campo da padel nell’area degli impianti sportivi in Via del Parco”. 
Importo appalto: Euro 41.200,00 soggetti a ribasso d’asta, oltre a €. 990,00 oneri per la   

sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 42.190,00. 

 

CUP: D91B21002020004                                                                                                             CIG: 91122491C2 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

R E N D E   N O T O 

 

- che per la gara di cui alla procedura negoziata semplificata in affidamento diretto effettuata sulla 

piattaforma regionale di e-procurement "Sardegna CAT", per i lavori di cui all’oggetto, svoltasi, con le 

modalità di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n° 50 del 18.04.2016 e art.1 comma 2 lett.a) della 

Legge n.120 del 11.09.2020, sono state invitate in data 22.02.2022 le seguenti Imprese: 
 

N° IMPRESA 

1 EDILCEM di Faa Carlo & C.s.n.c. (Sadali) 

2 METALMECCANICA PAULESE DEI F.LLI SANNA & c SNC 

(Lunamatrona) 

3 Pisano Bruno Costruzioni SRL (Selargius) 

4 SARDINIA CONTRACT SRL UNIPERSONALE (Dorgali) 

 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma SardegnaCAT: 08 Marzo 2022 

ore 8:00 
 

Giorno di apertura delle offerte: 08 Marzo 2022 ore 8:30 
 

Imprese escluse: nessuna 
 

Soccorso istruttorio: nessuno 
 

Imprese partecipanti:  
 

N° IMPRESA Ribasso 

1 Pisano Bruno Costruzioni SRL (Selargius) 2,17% 

 
 

 



                                                                                                 
 

IMPRESA AGGIUDICATARIA: 
 

1 Pisano Bruno Costruzioni srl (Cagliari) 2,17% 

 

Aggiudicazione dell'appalto all’Impresa Pisano Bruno Costruzioni srl con sede legale a Selargius (CA) Via 

Fleming n.13 cap 09047, codice fiscale e partita IVA: 03213380920, con un’offerta percentuale del 2,17%, pari 

a €. 40.305,96 per opere a corpo + €. 990,00 per oneri di sicurezza per un totale complessivo pari a € 41.295,96 

 

Tempo di esecuzione: 60 gg 

 

Direttore dei lavori: Ing. Alessio Vacca 

Coordinatore della sicurezza: Ing. Alessio Vacca 

 
L’estratto del verbale di gara e il provvedimento di proposta di aggiudicazione potranno essere reperiti sul sito 
del Comune di Baradili www.comune.baradili.or.it “all’albo pretorio on line e sul portale Sardegna CAT 
nell’apposita sezione.  
 
L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata: 
- alla verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicataria.  
- alla verifica sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre cause di 
esclusione, da svolgersi secondo le modalità di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000 così come specificato nel 
disciplinare di gara; 
- alla verifica sul possesso di tutti i requisiti dichiarati dall’aggiudicatario. 
- all’approvazione degli atti di gara da parte della competente Autorità della stazione appaltante. 

     
L’eventuale accesso agli atti è consentito, previ accordi con il Responsabile U.T., nei seguenti giorni e orari: 
Martedì e Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
Venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:00 

 
Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della 
Sardegna secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010, successivamente modificato dall’art. 204 del 
Dlgs 50/2016 

 

 

Baradili, lì 09.03.2022 
 

        Il Responsabile dell’U.T. 
                 (F.to Geom. Schirru Sandro) 

 

 

http://www.comune.baradili.or.it/

