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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “PROGRAMMI 

INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AMBITI CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA; INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO PRIMARIO IN 

LOCALITA SU CANTARU E VIA SANT ANTONIO. LOCALITA SU CANTARU E VIA SANT ANTONIO 

REALIZZAZIONE DI TRIBUNE NEL CAMPO DA CALCIO”. COMUNE DI BOTTIDDA. 

 

N° ORD. DESCRIZIONE IMPORTO  
 

a) Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso): € 52.815,65  
 

b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 1.060,00 
 

c=a+b Importo totale dei lavori da appaltare: € 53.875,65 
 

AVVISO 
Relativamente alla gara in oggetto risultano pervenuti n° 34 plichi e dall’esame delle buste A (documentazione 

amministrativa) sono risultate tutte ammesse alle fasi successive di gara. 

Si comunica altresì, che in data odierna è stata esperita la 2a seduta pubblica per l’apertura delle offerte 

economiche della gara ed è risultata aggiudicataria l’Impresa S.E.I. Costruzioni srl, Via Basilicata 54 di Olbia (OT)  

P.I.V.A. 02616900904, che ha offerto il ribasso del 22,541% (-€.11.905,18) corrispondente ad euro 40.910,47 cui 

vanno aggiunti euro 1.060,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un totale di contratto pari a 

euro 41.970,47. 

 

Ai sensi dell’art. 97 commi 1 e 2 la Commissione ha proceduto a calcolare la soglia di anomalia delle offerte 

utilizzando il metodo di calcolo sorteggiato (lettera a). 

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 

incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;   

Pertanto la soglia di anomalia quindi, individuta con la media calcolata, è risultata  pari al 22,6083%  

Alla luce di quanto esposto la migliore offerta inferiore alla soglia è risultata la ditta S.E.I. Costruzioni srl, Via 

Basilicata 54 di Olbia (OT) che ha offerto un ribasso pari a 22,541%.  
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Geom. Saturnino Satta 
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