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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

- allegato IX A D.lgs. 163/2006 - 

 

Amministrazione 
aggiudicatrice: 

Comune di Sinnai - Servizio lavori Pubblici e Servizi Tecnologici. Parco Delle 
Rimembranze - CAP 09048 Sinnai (CA) 

Procedura di aggiudicazione: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo n. 163 del 12-04-2006 

Appalti pubblici di: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori denominati “REALIZZAZIONE DI 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SINNAI” (Importo a base di gara: € 
386.581,70 + IVA, di cui € 17.033,65 + IVA per spese tecniche di progettazione 
esecutiva. Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 12.540,00 + 
IVA.) 
Importo complessivo dell’appalto: € 399.121,70 + IVA (al netto delle imposte e dei 
contributi previdenziali). 

Data di aggiudicazione 
dell'appalto 

Determinazione n. 23 del 23.02.2016 

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163 del 12-04-2006 e con l'applicazione 
dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 
previste dal D.lgs 163/2006, qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10. 

Numero di offerte ricevute nei 
termini 

28 offerte ricevute nei termini 

Nome e indirizzo 
dell'aggiudicatario 

Ditta I.S.O.F. S.r.l. Località PILL'É MATTA - 09044 Quartucciu (CA) - P.IVA 
00452400922 

Valore dell'offerta (o delle 
offerte) cui è stato 
aggiudicato l'appalto 

Ribasso offerto pari a 24,240 % che corrisponde ad un importo contrattuale pari a € 
305.414,30 oltre l’IVA al 10%, di cui € 279.969,60 per l’esecuzione dei lavori, € 
12.904,69 per la progettazione esecutiva e € 12.540,00 per oneri attuazione piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso 

Parte del contratto che può 
essere subappaltato a terzi 

Max il 30% della categoria prevalente 

Data di pubblicazione del 
bando di gara 

30.10.2015 

Data d'invio del presente 
avviso 

10.03.2016 

Organo competente per le 
procedure di ricorso o 
mediazione 

Entro 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell'atto di interesse 
ovvero dalla conoscenza dell'atto, nanti il TAR Sardegna (art. 120 D.lgs. n. 
104/2010 “Nuovo codice del Processo Amministrativo”). 

 
Il Responsabile del Settore 

Ing. Luisa Cocco 


