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COMUNE DI OLLOLAI 
PROVINCIA DI NUORO 

Ufficio Tecnico 
Via Mazzini n. 2 - 08020 Ollolai NU - tel. 0784/51051-51052; fax. 0784/51499; C.F.:00601080914 

 

Protocollo n. 2846 del 12/08/2022 
 
Codice Identificativo della Gara (CIG): 9343601776 
Codice Unico di Progetto (CUP): D29J17001860001 
 
OGGETTO: AVVISO DI PUBBLICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA BANDO DI GARA, AI SENSI DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 
2020, N. 120, ART. 1, COMMA 2, LETT. B) PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E 
RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI NELLA PERIFERIA 
NORD EST DEL COMUNE DI OLLOLAI” 

  
IMPORTO DELL’APPALTO: 
a) Importo lavori soggetti a ribasso: € 280.074,50; 
b) Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso d’asta: € 5.994,61; 
c) Importo complessivo dell’appalto: € 286.069,11 + I.V.A. al 10%. 

 
1. INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI 

a. Provvedimento di indizione: Procedura indetta con determinazione n. 244 in data 12/08/2022 del 
Responsabile del Servizio Tecnico; 

b. Tipo di appalto: Sola esecuzione dei lavori; 

c. Luogo di esecuzione: Strade all’interno del perimetro urbano del comune di Ollolai; 

d. Descrizione dell’intervento: Interventi di riqualificazione e riconfigurazione degli spazi pubblici nella 
periferia nord est del comune di Ollolai; 

e. Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, iva esclusa): 

- Importo lavori soggetti a ribasso: € 280.074,50 (euro Duecentottantamilazerosettantaquattro/50); 

- Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso d’asta: € 5.994,61 
(Cinquemilanovecentonovantaquattro/61); 

- Importo complessivo dell’appalto: € 286.069,11 (euro Duecentottantaseimilazerosessantanove/11) + 
I.V.A. al 10%. 

f. Criterio di aggiudicazione: L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, determinato 
mediante ribasso sull'importo a base d'asta (art. 95 del D.Lgs. 50/2016); 

g. Categorie:  

- Categoria Prevalente OG3 (Strade, autostrade, ponti…), per un importo pari alla classifica II – fino a € 
516.000,00; 

- Categorie scorporabili e subappaltabili: 

http://www.comunas.it/
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Cod Descrizione 
Importo (Euro) 

In cifre % 

OG10 Illuminazione pubblica 53.064,41 18,95 

OS24 Arredo urbano e spazi verdi 82.968,35 29,62 

OS10 Segnaletica stradale non luminosa 2.301,60 0,82 

I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella 
tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione 
appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del capitolato speciale 
d’appalto.  

h. Termine di esecuzione: giorni 240 (Duecentoquaranta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori; 

i. Responsabile Del Procedimento: Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del 
procedimento è il l’ing. Davide Soro. 

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Ollolai, via Mazzini n. 2, 08020 Ollolai (NU), Tel. 0784/51051, Fax. 0784/51499, posta elettronica 
certificata responsabileollolai@pec.it, sito istituzionale: www.comune.ollolai.nu.it.  

Servizio interessato all’appalto: Area Tecnica Manutentiva, Responsabile Ing. Soro Davide, presso Comune di 
Ollolai. PEC: responsabileollolai@pec.it – Mail: ufficiotecnico@comune.ollolai.nu.it – Tel: 0784/51051. 

3. PORTALE SARDEGNACAT 

La procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori in oggetto si svolgerà su piattaforma della 
centrale unica di committenza regionale sul portale www.sardegnacat.it tramite RDO (Richiesta di Offerta), ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, cui potranno partecipare gli operatori economici iscritti al CAT Sardegna 
nella categoria merceologica, AQ22AC24 - Lavori di importo fino a € 516.000,00. 

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma SardegnaCAT sono contenute nei Manuali 
messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.sardegnacat.it. 

4. PROCEDURA DI GARA 

La presente procedura di gara avverrà mediante procedura negoziata senza bando di gara, ai sensi della Legge 11 
settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. b). 

Si precisa che in caso di discordanza tra i valori offerti di ribasso prevale il ribasso percentuale inserito a sistema. 

La determinazione delle offerte anomale sarà effettuata ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016 come 
modificato dall’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 come convertito, attraverso l’esclusione automatica delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei 
commi 2, 2bis, e 2 ter dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Come previsto dall’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 come convertito, l’esclusione automatica non opera 
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, in tale caso la valutazione delle offerte anomale sarà 
disciplinata dall’ art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.  

I calcoli per la determinazione della soglia di anomalia di cui sopra saranno svolti fino alla quinta cifra decimale, 
arrotondata all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.  

Nel caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, o di 
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento la procedura di 
gara per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per la modifica di circostanze di fatto o dei presupposti 
giuridici su cui la procedura si basa. 

Non sono ammesse offerte con varianti, né offerte in aumento. Non sono ammesse offerte incomplete o 
parziali. 
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5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate attraverso il sistema SardegnaCAT entro e non oltre le 
ore 20:00 del giorno 04/09/2022, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. 

Per le modalità di presentazione delle offerte si rimanda al disciplinare di gara. 

6. APERTURA BUSTE 

L’apertura delle buste è fissata per le ore 11:00 del giorno 05/09/2022 e si svolgerà attraverso la piattaforma 
informatica del sito www.sardegnacat.it. 

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentati dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di speciale 
delega conferita dai suddetti legali rappresentati. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Davide Soro 
 

http://www.sardegnacat.it/

