COMUNE DI TEULADA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
070.9270049

070.9270029

www.comune.teulada.ca.it

tecnicoappalti@comune.teulada.ca.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA - EDILIZIA

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

C.I.G.

8147600C35
Interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo nel Comune di Teulada –
Affidamento gestione servizio a Coop. Sociale di tipo B

Amministrazione aggiudicatrice

COD. NUTS
Procedura di aggiudicazione prescelta

Natura ed entità delle prestazioni

Codice CPV

Comune di Teulada – Settore Lavori Pubblici – Urbanistica Edilizia
Via Cagliari, 59 – 09019 Teulada (SU)
Tel.: 070.9270029 / fax 070.9270049
e.mail: protocollo@pec.comune.teulada.ca.it
Indirizzo web: www.comune.teulada.ca.it
ITG2H
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. espletata sulla piattaforma
telematica della Centrale Regionale di Committenza
SardegnaCat (RdO rfq_348890)
Il servizio ha per oggetto la gestione del cantiere FORESTAS
2019, che prevede interventi selvicolturali per la gestione
delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine
di riqualificazione ambientale e salvaguardia del territorio,
forestazione urbana e altri interventi finalizzati alla
realizzazione di sistemi verdi e della rete ecologica
regionale o locale, comprensivi delle lavorazioni agricole
accessorie, nonché lavori di realizzazione e manutenzione
di sentieri in fondo naturale, semplici piste ciclopedonali
destinate alla fruizione delle aree forestali e rurali; come
specificato nella relazione allegata al progetto approvato
con Delibera G.C. n. 80 del 15.10.2019
Importo complessivo stimato delle prestazioni dei servizi
oggetto pari a € 57.186,81 di cui € 38.460,00 per costi del
personale ed € 18.726,21 per spese riconosciute alla
cooperativa per spese di coordinamento cooperativa, oneri
sicurezza (formazione, visite mediche, DPI), e acquisto di
materiali e attrezzature oltre IVA di legge
Importo a base di gara € 15.133,99 di cui € 10.153,99 per
materiali ed € 4.980,00 spese servizio cooperativa e utile di
impresa
85320000-8, 85321000-5, 85322000-2, 85323000-9

Data della proposta di aggiudicazione dell’appalto
Data di aggiudicazione dell’appalto
Criterio di aggiudicazione

30/12/2019
Determinazione n. 1021 del 31/12/2019
L’aggiudicazione del contratto è avvenuta con il criterio del
“minor prezzo”.
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Operatori Economici invitati alla procedura

5 (cinque):
1. Coop. Sociale Adest – Santadi (SU)
2. Ecogreen Soc. Coop.Sociale – Siliqua (SU)
3. Soc. Coop. Sociale Santusidoriu – Teulada (SU)
4. Soc. Coop. Soc. L’Elica – Gonnesa (SU)
5. Solidarietà Soc. Coop. Sociale – Domusnovas (SU)

Numero offerte presentate e ammesse
Risultati di gara

2 (due)
Ecogreen Soc. Coop.Sociale – Siliqua (SU)………….. -21,127%
Soc. Coop. Sociale Santusidoriu – Teulada (SU)………. -0,2%

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario

Ecogreen Soc. Coop.Sociale –
Via Madame Curie n. 30 - 09010 Siliqua (SU)
C.F./P.IVA 02796710925
ITG2H PEC: ecogreen@pec.cofcooperative.it
SI
Euro 53.989,46 (comprensivo dei costi per la manodopera,
DPI formazione e visite mediche, materiali e costi coord
cooperativa) + € 11.701,68 IVA
Non è previsto subappalto
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sardegna
Via Sassari, 17 – 09124 Cagliari
Responsabile Unico del Procedimento – Arch. jr Piero Paolo
Medda - Via Cagliari, 59 – 09019 Teulada (CA)

Cod. NUTS e PEC
Piccola media impresa
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto
Valore del contratto che può essere subappaltato
Organo competente per le procedure di ricorso
Organo competente per le procedure di mediazione

Teulada, lì 03/01/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Arch. jr Piero Paolo Medda
(Documento firmato digitalmente)
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