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AVVISO ESITO DI GARA 

Oggetto: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, per l’affidamento dei lavori per la 

realizzazione del centro comunale di raccolta dei RSU - lotto 1. CIG 89969283DB. CUP G48C20000390002. 

PREMESSO 

Che, al fine di affidare i lavori in oggetto, con la determinazione 1184 del 24.12.2021, è stata indetta una procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 

120/2020, e sono stati fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, approvando contestualmente la lettera d’invito, il disciplinare di gara e i relativi allegati;  

che con la nota prot. n° 42535 del 28.12.2021 è stata trasmessa, tramite la piattaforma telematica di negoziazione 

accessibile dal sito https://capoterra.albofornitori.net/, ai seguenti concorrenti, la lettera di invito-disciplinare e tutti 

gli atti connessi alla gara: 

Concorrente Indirizzo Località PEC 

LVS s.r.l. Via Mandrolisai 10 Cagliari lvs.srl@pec.caesardegna.it 

IN.CO. S.R.L.UNIPERSONALE VIA SA SERRIXEDDA N. 24 Quartu Sant'Elena incosrlgare@pec.it 

SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICI SRL- 

S.A.L.P. SRL VICO III° BALILLA 9 CAGLIARI salp.impresa@pec.it 

LATERZA NICOLA S.R.L. Via Pitagora, 5 Selargius laterzanicolasrl@legalmail.it 

Lilliu Stefano srl Str. Consortile Macchiareddu, 9 Uta lilliustefanosrl@legalmail.it 

VISTO il verbale di gara redatto in data 25.01.2022, con il quale è stata proposta l’aggiudicazione della gara in oggetto 

a favore dell’Impresa LVS s.r.l. con sede in via Mandrolisai n. 10 a Cagliari, c.f. e p.i. n. 02993290929; 

VISTA la determinazione n. 100 del 08.02.2022, con la quale è stata approvata l’aggiudicazione della gara in oggetto a 

favore dell’Impresa LVS s.r.l. con sede in via Mandrolisai n. 10 a Cagliari, c.f. e p.i. n. 02993290929; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

SI RENDE NOTO 

che con determinazione n. 100 del 08.02.2022 è stata approvata l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore 

dell’Impresa LVS s.r.l. con sede in via Mandrolisai n. 10 a Cagliari, c.f. e p.i. n. 02993290929;  

Esito di gara: 

 Operatore economico aggiudicatario: LVS s.r.l. con sede in via Mandrolisai n. 10 a Cagliari, c.f. e p.i. n. 

02993290929; 

 Ribasso di aggiudicazione: 10,501 %; 

 Graduatoria: 

Posizione Impresa concorrente Ribasso offerto (%) 

1° classificato LVS s.r.l. 10,501 

Capoterra, 11 febbraio 2022. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Luciano Granata 

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 

7 marzo 2005, n. 82  e norme ad esso connesse 
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