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AVVISO ESITO DI GARA

L’E.R.S.A.T. - Servizio Amministrativo - tel. 0706026.2040, rende noto ai

sensi dell’art. 29 L. 109/94, che con Determinazione del Direttore del Servizio

Amministrativo n. 1055/2005 del 31.05.2005, divenuta esecutiva in data

30/06/2005, il pubblico incanto del giorno 18.05.2005 per l’affidamento dei

lavori di costruzione di un fabbricato ad uso uffici da destinare a sede del

Servizio Territoriale della Gallura, importo complessivo dell’appalto

€_1.631.583,90 + IVA, importo dei lavori a base d’asta € 1.556.583,90 + IVA,

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €_75.000,00 + IVA, è stato

aggiudicato all’Impresa Sassu Costruzioni S.n.c. di Sassu Lorenzo e C. con

sede in Luras (SS), Via Sesia n. 20, la quale ha offerto in sede di gara il ribasso

del 13,47%, per un importo di € 1.346.912,05 + IVA, oltre agli oneri di

sicurezza pari a € 75.000,00 + IVA, per un totale complessivo contrattuale di €

1.421.912,05 + IVA. Seconda classificata è risultata l’Impresa GEOTEK Italia

S.r.l., con sede in Roma, Via Del Castro Pretorio n. 54, la quale ha offerto il

ribasso del 13,289%. L’aggiudicazione è avvenuta con il criterio previsto

dall’art. 21 comma 1, lett. b) della legge 109/94. Hanno partecipato n. 14

concorrenti dei quali n. 1 è stato escluso dalla gara. Il termine di esecuzione

è di giorni 474 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei

lavori. Luogo di esecuzione: Comune di Tempio Pausania. Categoria prevalente

OG1 € 662.806,17; Categorie scorporabili: OS7 € 322.555,90; OS30

€_212.326,65; OS6 € 179.762,37; OS28 € 179.132,81. L’Impresa

aggiudicataria ha dichiarato che intende avvalersi della facoltà di



subappaltare le lavorazioni di cui alle categorie: OS30, 0S28, OS7.

Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Loche, ERSAT Via Caprera, 8 -

Cagliari, tel. n. 070.6026.2034;

Il Direttore del Servizio Amministrativo  (Dott.ssa Graziella Carta)
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