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AWISO

RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI - ESITO DI GARA

l) Amministrazione aggiudicatrice: ARST S.p.A. Via Zagabria 54 - 09129 Cagliari, tel. 07040981
- fax 0704098237 - arst@arst.sardegna.it;

2) Oggetto dell'appalto:
l'affidamento

Procedura Aperta,

ai sensi del D.Lgs. nO 163/2006

dei lavori di riqualificazione tecnica ed architettonica

e s.m.i.,

per

del fabbricato ARST di piazza

Matteotti in Cagliari. Bando di gara del 16.12.2013
Gara n° 44/2013 - CUP F24El0000240002 - CIG 55064881A6

3) L'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento: € 561.970,89 di cui:
- Importo iavori a misura

€ 550.577,60

- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 11.393,29

Ai sensi dell'Allegato A all'art. 61 del D.P.R. n° 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria
prevalente OG2 e nella categoria scorporabile OG11.

4) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell'art.
n° 163/2006 e s.m.i.; il Bando di gara prot. nO 20152 del 17.12.2013

55 ed 82 del D.Lgs.

è stato pubblicato sulla G.U.R.!.

nO 151 del 27.12.2013; tutti gli Atti di gara e gli Elaborati progettuali potevano essere consultati e
scaricati gratuitamente all'indirizzo elettronico: www.arst.sardegna.it.

5) Numero di offerte ricevute: 49
6) Data di aggiudicazione: 21.05.2014 (Deliberazione dell'Amministratore Unico n° 195)
7) Impresa Aggiudicataria: R.T.!. tra le società TRE N S.r.l. e Pisano Bruno Costruzioni S.r.l. - Via
Platone, 5 - 09134 Cagliari (CA)

8) Ribasso offerto: 22,33%

ARST S.pA-SOcfeta

con socio unico-Sede legale Via Zagabria 5./,09129 Cagliari-noPliCF

e iscrizione CC1AA Cagliari OO145190922-capitale

sociale

e 1',19.000 i.\'

Riqua/ificazione tecnica ed architettonica
Fabbricato ARST di piazza Matteotti
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Esito di gara

9) Criteri di aggiudicazione dell'appalto: L'aggiudicazione è stata effettuata con il criterio del
prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a
base di gara, fissato in € 708.867,77 - ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. nO 163/2006
e s.m.i. con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 122 comma 9 del D.Lgs. n° 163/2006 e
s.m.i., delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. nO 163/2006 e s.m.i. pari a 22,33905%

10) Subappalto: si, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 118 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.
11) Organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione: TAR
Sardegna via Sassari, 17 Cagliari, te!. 070679751.
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