
 

SARDEGNA RICERCHE 

1. Ente aggiudicatore: Sardegna Ricerche, c/o edificio 2 del parco 

tecnologico, loc. Pixina Manna, 09010 Pula (CA). C.F. 92024600923 

P.IVA 01930910920. Tel. 070/92431, fax 070/92432203.  

2. Oggetto e breve descrizione, tipo procedura, I.b.a.: Cod:69_14 Lavori 

di manutenzione straordinaria della rete fognaria del parco scientifico e 

tecnologico in località Pixina Manna, Pula. L’intervento in progetto 

prevede la sostituzione dell'ultimo tratto della condotta; la collocazione di 

nuovi pozzetti prefabbricati; lo spostamento della condotta in 

corrispondenza del primo attraversamento; l'esecuzione di interventi di 

manutenzione ordinaria dei due ponti. Categoria richiesta per la 

partecipazione: “OG6” Classifica I (art. 61 DPR n° 207/2010). Categoria 

scorporabile o subappaltabile: “OG1” per un importo di € 36.470,80 IVA 

esclusa: Classifica I ovvero possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 90 

del DPR 207/2010. 

3. Importo a base d’asta: € 167.511,25 I.V.A. esclusa di cui € 118.221,34, 

per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 49.289,91 per i seguenti importi 

non soggetti a ribasso d’asta: costo del personale € 34.652,31 e oneri della 

sicurezza € 14.637,60 IVA esclusa. CIG 5744500F59, CUP 

E71D10000060002. 

4. Termine e luogo presentazione offerte: h. 12:00 del 7 luglio 2014 c/o 

indirizzo indicato al punto 1. Apertura delle offerte: dalle h. 9:30 del 8 

luglio 2014, c/o indirizzo indicato al punto 1, salva diversa 

comunicazione resa pubblica attraverso il sito telematico di Sardegna 

Ricerche nella sezione dedicata all’appalto cod.69_14. 



 

5. Ulteriori informazioni: ogni condizione e/o informazione è contenuta nel 

disciplinare di gara e negli ulteriori documenti di gara scaricabili 

gratuitamente dal sito http://www.sardegnaricerche.it, sezione “Appalti e 

Selezioni”, “Gare e appalti”, cod. 69_14. Si procede con l’esclusione 

automatica delle offerte anomale nel rispetto ed entro i limiti di quanto 

stabilito dall’articolo 122, comma 9 del D.lgs 163/2006. 

6. L’appalto è finanziato con i fondi risorse residue mis. 3.13 POR Sardegna 

2000-2006 del bilancio di Sardegna Ricerche. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Lucia Sagheddu. 

 Il Responsabile del procedimento 

  Ing. Lucia Sagheddu  

http://www.sardegnaricerche.it/

