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AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI  
(Art. 98 D.Lgs 50/2016 - Allegato XIV, Parte I, lettera D) 

 

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo 
Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.  

= 
Comune di Ovodda - Via Sassari n. 4 - 08020 Ovodda (NU) - Tel. 0784/54023 – Fax 0784/54475 – 
info@comune.ovodda.nu.it – PEC: protocollo.ovodda@pec.comunas.it -  www.comune.ovodda.nu.it  

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.    =     Ente Locale. 
3. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma 
di appalto congiunto.  

= 
Stazione Appaltante: Comune di Ovodda - Via Sassari n. 4 - 08020 Ovodda (NU) - Ufficio Tecnico Comunale 

4. Codici CPV.     =       45453100-8 

5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di 
consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.  

= 
ITG26  - Area di intervento: 
-1- SCUOLA DELL’INFANZIA” sita in Via Dott. Vincenzo Puddu n. 50. 
-2- SCUOLA DELLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO” sita in Vico I Sassari nr. 10 ad Ovodda. 
6. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l’appalto 
è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.  

= 
La fornitura dovrà essere comprensiva dei seguenti Servizi: 
• la fornitura, lo scarico, il montaggio, il posizionamento del materiale nel rispetto della normativa in vigore; 
• il rilascio delle dichiarazioni di conformità; 
• per i successivi dieci anni dalla fornitura dovrà essere garantita la sostituzione/riparazione/ricondizionamento di arredi danneggiati e/o 
deteriorati e pertanto l’offerente avrà l’onere della consegna del piano di manutenzione per un periodo di 10 anni; 
• l’offerente dovrà presentare una relazione tecnica che specifichi nel dettaglio le modalità e cadenze del monitoraggio degli arredi e le 
modalità di sostituzione, riparazione e ricondizionamento degli stessi.  
Per i dettagli si rimanda a documenti tecnici. Sito istituzionale del Comune di Ovodda. Link:  
http://comune.ovodda.nu.it/index.php/ente/bandi/1298 

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: € 79.557,38 
IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso d’asta): € 2.000,00 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA: € 81.557,38 

7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale 
procedura.  

= 

FSC 2014-2020 – PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 
II RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL 
COMUNE DI OVODDA (NU). 

CODICE GESPRO: LA_UPI_ARR_Ovodda 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI dell'Art. 36, Comma 2, Lett. b), del D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL 
CONTRATTO DI CHE TRATTASI ATTRAVERSO UNA RDO DA ESPLETARSI SU PORTALE TELEMATICO SardegnaCAT. 

CUP: E84F17000450002 CIG: 77579563D1 

http://www.comune.ovodda.nu.it/
mailto:utcovodda.sorum@tiscali.it
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Procedura Negoziata senza previa pubblicazione Bando di Gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 18 aprile 
2016, n. 50. 
Procedura di gara informatizzata espletata nel sistema telematico di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna, 
accessibile dal portale SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 3, comma1, let. sss), 58, 60 e 71 del D.Lgs n. 50/2016 e smi. 
8. Eventualmente, indicare se:  
a) si tratta di un accordo quadro;  
b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.  

9. I criteri di cui all’articolo 95 che sono stati utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto o degli appalti. Se del caso, l’indicazione se è stato 
fatto ricorso a un’asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).  

= 
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice nominata, sulla base dei criteri di 
valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi Ribasso unico percentuale sull’importo a corpo a base di 
gara, al netto dei costi della sicurezza. 
10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.  

= 
Aggiudicazione 21/06/2019 Determinazione n. 125/57 del 21/06/2019  
Aggiudicazione Efficace (successiva alla verifica dei requisiti dichiarati dal primo classificati) 
Operatori economici invitati. 

= 
Sono stati invitati nr. 5 (cinque) operatori economici, scelti tramite estrazione casuale del sistema SardegnaCAT tra gli 
operatori che avevano manifestato l’interesse ad essere invitati in base all’avviso pubblico rfi_1638 prot. 1583 del 
28/05/2019 e albo pretorio 198 del 28/05/2019.  Approvazione elenco da cui estrarre Determinazione n. 90 del 
16/05/2019. Sono le ditte estratte: 
 

  Fornitori Comune  Partita IVA Indirizzo CAP Provincia 

1 Camillo Sirianni di Sirianni Angelo 
Francesco Sas 

Soveria 
Mannelli 

ESTRATTO 01932130790 Località Scaglioni z. i. n.° 30 88049 Catanzaro 

2 ERRENOVA SRL Selargius ESTRATTO 02872420928 via Gallus 29 09047 Cagliari 

3 Falegnameria Bussu srl Sassari  01493260903 Z.i. Predda Niedda Strada 33 07100 Sassari 

4 GAM GONZAGARREDI 
MONTESSORI SRL 

Treviso ESTRATTO 04649630268 Via Indipendenza N.5 31100 Treviso 

5 GUISO LUISA DI MORO MARIA 
ANTONIETTA Ditta Individuale 

Lula  01294250913 G. MARCONI 08020 Nuoro 

6 Methe srl Oristano ESTRATTO 01050610953 Via E. Carboni, 21 09170 Oristano 

7 MOBILFERRO SRL Trecenta ESTRATTO 00216580290 VIA R. SANZIO, 366 45027 ROVIGO 

8 NONSOLOUFFICIO srl Oristano  01022570954 via a. segni n.9 09170 Oristano 

9 VASTARREDO SRL Vasto  02029130693 VIA OSCA N. 67 66054 Chieti 
 

11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:  
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;  
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;  
c) numero di offerte ricevute per via elettronica.  

= 
a) Nr 0 (zero) 
b) Nr 0 (zero) 
c) Nr 3 (TRE) 
12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet 
dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:  
a) informazioni che specificano se l’aggiudicatario è una piccola e media impresa;  
b) informazioni che specificano se l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).  

= 
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI srl anche in sigla GAM srl, PI: 04649630268, sede in Via Indipendenza n.5, 
31100 Treviso (TV), legale rappresentante Milani Roberto, CF: MLNRRT76D21A703T, classificatasi prima in classifica 
della procedura su SardegnaCAT di RdO rfq_336647 con offerta di ribasso del 5,479% corrispondente ad un importo 
contrattuale pari ad € 75.198,43 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 non soggetti a ribasso e all’IVA di legge. 
a) l’aggiudicatario non una piccola e media impresa 
13. Valore dell’offerta (o delle offerte) vincente o dell’offerta massima e dell’offerta minima prese in considerazione ai fini 
dell’aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell’appalto.  

= 
Offerta vincente 75.198,43 (al netto degli oneri sicurezza e di IVA di legge) ribasso del 5,48%  
Offerta minima € 78.364,02 (al netto degli oneri sicurezza e di IVA di legge) ribasso del 1,5% 
Offerta massimo € 72.231,74 (al netto degli oneri sicurezza e di IVA di legge) ribasso del 9,21% 
14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi.  

= 
Si può subappaltare a terzi il 5 % dell’importo contrattuale cosi come indicato in sede di offerta dalla Ditta per i servizi di 
montaggio. 
15. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.  

= 
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L’opera è finanziata dalla RAS, per l’importo pari a € 100.000,00. Bilancio dell’ente annualità 2019 ai Capitoli 3115, 3116, 
3123 e 3124. Progetto Iscol@ della RAS, Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: 2015-2017, Asse II. 
16. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini 
per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del 
servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.  

= 
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Sardegna con sede di Cagliari, in Via Sassari n. 17 CAP 09124.  
Il termine per l’impugnazione del bando è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data della sua pubblicazione sull’Albo Pretorio 
del Comune di Ovodda. 
17. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso.  

18. Data d’invio dell’avviso.  = 21/06/2019 
19. Altre eventuali informazioni. 

= 
N. Manifestazioni di interesse pervenute: 9 
N. Manifestazioni di interesse ammissibili: 9 (determina 90 del 16/05/2019) 
N. Ditte estratte per essere invitate: Nr. 5 – Estrazione su SardegnaCAT RDO_rfq_336647 
N. Ditte invitate: 5 
N. Offerte Ricevute: 3 
N. Offerte Ammesse: 3  
N. Offerte non ammesse: 0  

 
§§§§§ 

 

Sulla basse delle offerte presentate, la classifica finale risulta la seguente: 

Classifica Fornitore Offerta % Offerta € Sconto 

PRIMO Ditta: Gam Gonzagarredi srl 5,48%  €       4.358,95   €     75.198,43  

2 Ditta: Mobilferro srl 9,21%  €       7.325,64   €     72.231,74  

3 Ditta: Errenova srl 1,50%  €       1.193,36   €     78.364,02  

 
 

§§§ 
 
 

NELLA SEZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI OVODDA, 
SEZIONE “IL COMUNE INFORMA” > “BANDI DI GARA” ALLA SCHEDA  

“ISCOL@ - ASSE II RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI DEL COMUNE DI OVODDA (NU)”  

RAGGIUNGIBILE ALL’INDIRIZZO:   
 

http://comune.ovodda.nu.it/index.php/ente/bandi/1298 
 

SONO PUBBLICATI TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALLA PRESENTE PROCEDURA. 
 

§§§ 
 
 

Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Ovodda al sito 
www.comune.ovodda.nu.it (pubblicazione per 30 giorni) e sarà contemporaneamente data notizia alle imprese mediante il 
sistema di messaggistica del CatSardegna. 

Il presente avviso sarà inoltre pubblicato sul sito Internet del Comune di Ovodda. Sul Sito Regionale della Regione Sardegna 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

(RUP) Ing. Soru Massimo 

 

 

༒

http://www.comune.ovodda.nu.it/

