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              UNIONE EUROPEA                                            REPUBBLICA  ITALIANA                                REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

- AVVISO APPALTO AGGIUDICATO – 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ PRIMARIA 
CONSORTILE DI COLLEGAMENTO ALL’AGGLOMERATO 

INDUSTRIALE DI OLBIA – TRATTO DI CIRCONVALLAZIONE OVEST 
DEL CENTRO URBANO DI OLBIA 

- 2° STRALCIO FUNZIONALE – 2° LOTTO PRESTAZIONALE - 
 

REP. 401/2016 - CIG 6752111244  – CUP D77H16000260002 
 

1. Nome, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice: Consorzio 

Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura - via Zambia, 7 - Loc. Cala Saccaia Z.I. - 07026 Olbia (OT) 

- Ufficio gare e contratti - Tel. 0789/597125 – Fax 0789/597126 – www.Cipnes.it. 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico (art. 3, L.R. n. 10 del 25/07/2008). 

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: non è una centrale di Committenza. 

4. Codici CPV: 45233280-5 – Costruzione Barriere di protezione. 

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori: ITG29. 

6. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed 

entità dei servizi: Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità primaria consortile di collegamento 

all’agglomerato industriale di Olbia – tratto di circonvallazione ovest del centro urbano di Olbia – 2° stralcio 

funzionale – 2° lotto prestazionale - Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 786.976,52 (euro 

settecentottantaseimilanovecentosettantasei/52), di cui € 769.446,52 (euro 

settecentosessantanovemilaquattrocentoquarantasei/52) per lavori da eseguire soggetti a ribasso d’asta ed € 
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17.530,00 (euro diciasettemilacinquecentotrenta/00) per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a 

ribasso d’asta. 

7. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. 

9. I criteri di cui all'articolo 95 che sono stati utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti: Ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del d.lgs. 50/2016, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta. 

11. Numero di offerte ricevute: 24; 

12. nome, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario: Impresa PALISTRADE 

S.R.L., con sede in Caserta (CE), via G.B. Vico, 4 – tel. 0823 444553 – fax 0823 1761347 – email: 

info@palistrade.it - pec: palistrade@pec.it. 

13. Valore dell'offerta vincente presa in considerazione ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto: Ribasso d’asta 

pari al 26,772% sull’importo posto a base di gara; 

14. parte dell'appalto che può essere subappaltato a terzi: 30% della categoria OS 12-A; 

15. Data aggiudicazione: 23 novembre 2016; 

16. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di 

mediazione: TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Sardegna, con sede di Cagliari, in Via Sassari n. 

17, CAP 09124. 

17. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al 

contratto di cui al presente avviso:  GURI n. 84, V Serie speciale del 22 luglio 2016. 
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