
ORGANISMO DI BACINO N.19 (Provincia di Oristano) 

Avviso relativo agli appalti aggiudicati  

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e 

punti di contatto: Organismo di Bacino n. 19 costituito dai Comuni di Arbore-

a, Marrubiu, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta, 

Terralba, Uras – Presso il Comune di Terralba, 2° Servizio - via Baccelli n. 1 - 

09098 – Terralba (OR) – Italia – Tel: 0783.85301 – Fax: 0783.83341 –              

E-mail: servizio.tecnico@comune.terralba.or.it – Indirizzo Internet: 

www.comune.terralba.or.it. I.2) Tipo di Amm.ne aggiudicatrice e principali 

settori di attività: Autorità locale – Servizi generali della amministrazioni 

pubbliche. L’Amm.ne aggiudicatrice non acquista per conto di altre amm.ni 

aggiudicatrici. 

Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Affidamento in 

concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano, tempora-

neamente sostituibile con GPL o altro tipo di gas equivalente, a mezzo di reti 

urbane da realizzarsi nei territori comunali di Marrubiu, Mogoro, Palmas Ar-

borea, San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta e Uras, appartenenti al Bacino 

n.19. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria dei 

servizi n.27 – Accordo per la pubblicazione del presente avviso: no - Territo-

ri comunali di Marrubiu, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò d’Arcidano, 

Santa Giusta e Uras – Codice NUTS: ITG28. II.1.4) Breve descrizione: La 

concessione, il cui affidamento è avvenuto ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 

164/00, ha ad oggetto il servizio di distribuzione di gas metano, sostituibile 

temporaneamente con GPL o altro tipo di gas equivalente, canalizzato per usi 

domestici, artigianali, industriali, commerciali e simili nei territori comunali 



di Marrubiu, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta e 

Uras, nelle relative borgate, zone artigianali e commerciali. In particolare 

formano oggetto dell’affidamento la redazione della progettazione prelimi-

nare, definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la realizzazione degli impianti 

e l’organizzazione dei servizi commerciali relativi all’acquisizione, stoccaggio, 

trasporto e distribuzione in rete di gas metano, temporaneamente sostitui-

bile da GPL o altro tipo di gas equivalente, per i succitati comuni, per le rela-

tive borgate, zone artigianali e commerciali, nonché la manutenzione ordina-

ria e straordinaria e la conduzione dell’esercizio dell’impianto, il tutto se-

condo le modalità ed i criteri stabiliti nel disciplinare di gara e nello schema 

di Contratto di Servizio. La concessione avrà la durata di anni 12 decorrenti 

dalla data di messa in esercizio della rete di primo impianto in tutti i comuni 

interessati. II.1.5) CPV Oggetto principale 65.20.00.00. II.1.6) L’appalto 

rientra nel campo di applicazione dell’A.A.P.: no. 

Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. - IV.2.1) Cri-

teri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 

seguenti criteri e ponderazioni: condizioni economiche: 20 punti; tempi: 15 

punti; rapporti con l’utenza e servizi prestati: 20 punti; valore tecnico delle 

opere e struttura di servizio: 45 punti. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettroni-

ca: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando 

di gara – numero del bando nella G.U.: 2008/S 33-045906 del 16.02.2008. 

Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Data di aggiudicazione: 

16.09.2008. V.2) Numero di offerte ricevute: 2. V.3) Nome e indirizzo 

dell’aggiudicatario - CPL Concordia, Società Cooperativa - Via A. Grandi n. 39 

- 41033 - Concordia sulla Secchia (MO) - Italia – Tel.: 0535.616111 – Fax: 



0535.616300 – E-mail: info@cpl.it - Indirizzo Internet: www.cpl.it – V.5) 

Subappalto. È possibile che il contratto venga subappaltato? sì - Valore o 

percentuale: non noto. 

Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Appalto connesso ad un progetto 

e/o programma finanziato dai fondi comunitari? no – VI.3.1) Organismo re-

sponsabile delle procedure di ricorso: Responsabile del 2° Servizio del Co-

mune di Terralba - via Baccelli n. 1 - 09098 - Terralba (OR) – Italia – Tel: 

0783.85301 – Fax: 0783.83341 – E-mail: 

servizio.tecnico@comune.terralba.or.it – Indirizzo Internet: 

www.comune.terralba.or.it. VI.3.2) Informazioni precise sui termini per la 

presentazione di ricorso: all’aggiudicazione definitiva dell’appalto i concor-

renti potranno ricorrere in via amministrativa all’organismo responsabile di 

cui al punto VI.3.1) entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa 

dell’avvenuta aggiudicazione definitiva oppure in via giurisdizionale al TAR 

Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento dell’informativa dell’avvenuta ag-

giudicazione definitiva. - VI.4) Data di spedizione del presente avviso: invia-

to alla GUCE il 24.10.2008 – inviato alla GURI il 27.10.2008 

Il Responsabile del 2° Servizio: Geom. Romano Pitzus.  


