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UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI 
 
VERBALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI IN STALLAZIONE 
SISTEMA DI ACCUMULO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLAS TICO – POR FESR 
SARDEGNA 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV – ENERGIA SO STENIBILE E QUALITÀ 
DELLA VITA - AZIONE 4.3.1. 
CIG: 72932769BE e CUP: I57H17000580002 
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO , addì DICIOTTO del mese di GENNAIO ore 10:00 in Bonarcado, 

nella Casa Comunale, si sono riuniti Sig.ri: 

Ing. Sara OLLA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Arch. Salvatore FLORES 
Sig.ra Anna Maria SECHI 

TESTIMONE 
TESTIMONE 
 

tutti dipendenti comunali. 
 

PREMESSO: 

- Che con Determinazione n. 247 del 27/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta 
la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto mediante procedura dell’art. 
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, previo avviso di gara, con invito da rivolgersi a un 
minimo di 10 operatori economici, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità 
dei lavori nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione 
delle procedure, con il criterio del massimo ribasso percentuale, sull’importo complessivo 
dei lavori, posto a base di gara ai sensi ai sensi dall’art. 95 c. 4 lett.a) del medesimo 
decreto e approvato l'avviso esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse 
per l'affidamento dei lavori di Installazione sistema di accumulo a servizio dell’edificio 
scolastico – Progetto sperimentale di micro grid - Bando POR FESR Sardegna 2014/2020 
Asse prioritario IV - energia sostenibile e qualità della vita - Azione 4.3.1”, dell’importo a 
base d’asta di € 40.800,00, compresi  € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso e l’IVA di legge;  

- Che con avviso pubblicato in data 27/11/2017, nel sito internet dell’Ente 
www.comune.bonarcado.or.it e nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n.33/2013,  si è reso noto il procedimento per la 
selezione di n° 10 operatori economici mediante sorteggio in seduta pubblica da effettuarsi 
in data 14/12/2017 alle ore 12:00 presso gli uffici del Comune di Bonarcado; 

VISTO il Verbale del 14/12/2017 di formazione dell’elenco degli OE da invitare alla gara, 
sorteggiati tra coloro che hanno manifestato il proprio interesse; 

VISTE le lettere di invito e la documentazione allegata, trasmessa ai 10 OE sorteggiati; 

ACCERTATO  che le offerte dovevano pervenire entro il giorno 10/01/2018 alle ore 13:00; 
 
Ciò premesso, in via preliminare il Responsabile da lettura degli atti fondamentali della gara, ed in 



particolare, del disciplinare di gara; dichiara che entro i termini previsti sono state presentate le 
seguenti offerte: 
1) COSTEC Srl – Sassari 

2) SAIU ELETTROSERVICE – Villacidro 

3) PINNA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI Srl – Oristano 

4) TERMOIDRAULICA ZANDA RAIMONDO –  Bonarcado 

5) SADE 2 Srl – Oristano 
 
Previa verifica della regolarità dei plichi pervenuti, rimanendo le buste delle offerte rigorosamente 
chiuse, si procede all’apertura dei plichi ed all’esamina di tutta la documentazione allegata, con il 
seguente risultato: 
 
1) COSTEC Srl – Sassari       AMMESSA 

2) SAIU ELETTROSERVICE – Villacidro     AMMESSA 

3) PINNA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI Srl – Oristano  AMMESSA 

4) TERMOIDRAULICA ZANDA RAIMONDO –  Bonarcado  AMMESSA 

5) SADE 2 Srl – Oristano       AMMESSA 
 
Si procede quindi all’apertura dei plichi delle offerte economiche presentate dalle ditte ammesse 
concorrenti ed all’esame delle stesse, ottenendo la seguente graduatoria: 
 
1) COSTEC Srl – Sassari       Ribasso del 26,45% 

2) SAIU ELETTROSERVICE – Villacidro     Ribasso del 16,17% 

3) PINNA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI Srl – Oristano  Ribasso del 18,970% 

4) TERMOIDRAULICA ZANDA RAIMONDO –  Bonarcado  Ribasso del 28,10% 

5) SADE 2 Srl – Oristano       Ribasso del 19,969% 
 
Il Responsabile dichiara aggiudicataria dell’appalto dei lavori in oggetto, in via provvisoria la ditta 
TERMOIDRAULICA ZANDA RAIMONDO con sede in Bonarcado Via Gallura 16, P.IVA 
00609910955, la quale ha offerto in sede di gara il ribasso percentuale del 28,10%. 
 
Si da atto che: 

- la Ditta ha costituito la prescritta cauzione provvisoria mediante polizza fidejussoria n. 
8000557095-03 della Aviva Italia SpA, in favore del Comune di Bonarcado che sarà 
svincolata automaticamente al momento della stipulazione del contratto. 

- L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo a  seguito di verifica del possesso 
dei requisiti  

 

Alle ore 12:45 si chiude la seduta. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

IL RESPONSABILE I TESTIMONI  

Ing. Sara OLLA 

 

Arch. Salvatore Flores 

Sig.ra Anna Maria Sechi 

 

 

 
 


