
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

Codice C.I.G.  5426562C9D

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA - Via Rolando 12 - 07100 Sassari (SS)

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:

3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, 

caratteristiche generali dell’opera:
Lavori di manutenzione su impianti  per la trasformazione MT e per la distribuzione di energia elettrica  (OG10)

4. Data di aggiudicazione dell’appalto. martedì 1 aprile 2014

5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto. Sistema del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.

6. Numero di offerte ricevute. 2 (due)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 122 del d.lgs. n 163/2006 comma 7) a causa 

dell'urgenza di eseguire i lavori di manutenzione in limitati periodi dell'anno 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

Oggetto:  L.R. 6/2008 ART. 5, COMMA 2, lett. C) e D) – PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 2012. Fornitura, cablaggio ed installazione 

quadri elettrici bt, schemi e certificazioni, impianti Badde Funtana,  Campanedda,  Brunestica, Monte  Uccari,  Ottava, Maristella e Donna 

Ricca - Stralcio 1° intervento

6. Numero di offerte ricevute. 2 (due)

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari Tilocca S.r.l.  – Via Gramsci 3 - 07010 Burgos (SS)

8. Elenco dei soggetti invitati

9. Valore dell’offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l’appalto 

o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di 

tale aggiudicazione.

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere 

subappaltato a terzi.
20% dell'importo contrattuale

11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle 

specifiche tecniche di pubblicazioni indicate nell’allegato X.
Senza previa pubblicazione del bando

12. Data d’invio del presente avviso. martedì 1 aprile 2014

13. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di 

ricorso e, se del caso, di mediazione.
Direttore del Servizio Tecnico-Agrario del Consorzio - Via Rolando 12 - 07100 Sassari (SS)

Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi o, se del 

caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo 

elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali 

Aggiudicato per €. 138.500,00  oltre €. 17.159,14 per manod’opera e €. 4.036,94 per oneri della sicurezza

Offerta massima €. 140.599,10 oltre € 17.159,14 per manod’opera e €. 4.036,94 per oneri della sicurezza

Ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione;

Per precisazioni può essere contattato il Servizio Tecnico - Agrario del Consorzio ai seguenti numeri telefonici: 079231124, 

079234534, fax 079230167, posta elettronica cbnurra@tiscali.it

- Arras Mario S.r.l. - via G.P. Becciu 29 - 07010 Bultei

- C.A.P. – Cemento Armato Precompresso S.r.l. – via Goceano 8 – 09125 Cagliari

- Magnani Costruzioni Generali S.r.l. – MACOGE – via Veneto 14 - 08100 Nuoro

- Marziani Geom. Enrico S.r.l. - via Sant’Emiliano 55 - 08100 Nuoro

- Tilocca S.r.l.- Via Gramsci 3 - 07010 Burgos 

elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali 

informazioni. 079234534, fax 079230167, posta elettronica cbnurra@tiscali.it


