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COMUNE   di   SANTADI 

P r o v i n c i a     d e l     S u d     S a r d e g n a   

 

AREA TECNICA 
 

Prot. n° 6035 del 06/07/2021   

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

A norma dell'art. 29 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e della L.R. n. 5/2007, nonché delle linee guida dell'ANAC 

 

RENDE NOTO 
 

Che alla Procedura Negoziata per l’esecuzione degli interventi di 

 

"Adeguamento statico, normativo e antincendio dell'edificio della scuola  

secondaria di primo grado sita in via Risorgimento"  

CIG. N. 8788449989 

 

hanno partecipato le seguenti Società, offrendo il ribasso percentuale indicato: 

n. operatore economico 

ribasso 

percentuale 

offerto 

importo offerto 

1 FRANCESCO RAIS S.r.l. 28,277% € 113'506,35 

2 CAREDDA GIAMPIERO S.r.l. 30,274% € 110'345,97 

3 KAREL TECNOLOGIE S.r.l. 11,114% € 140'667,93 

 

 Durante l'esame della documentazione amministrativa non è stato escluso nessun operatore economico. 

 La procedura è stata esperita nel giorno 25/06/2021 con "procedura negoziata", ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 11/09/2020 

n. 120, con richiesta di offerta a n. 5 operatori economici da esprimere mediante ribasso sull'importo posto a base di 

gara. 

 La proposta di aggiudicazione è stata formalizzata con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica 

n. 134 del 30/06/2021. 

 La proposta di aggiudicazione è stata effettuata in favore del seguente operatore economico, salvo esito 

positivo circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'Impresa, sia per quanto riguarda il possesso 

dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, nonché generali di partecipazione dichiarati in sede di gara: 

Società CAREDDA GIAMPIERO S.r.l. di Quartu S. Elena  

 P. IVA: 03192700924 Via  Pitz'e Serra n. 44  

 C.F.: 03192700924 Ribasso:  -30,274%  

 

 Santadi, lì  06/07/2021   

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Geom. Carlo Acca 
(documento elettronico firmato digitalmente) 
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