
AVVISO CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO  
Ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
1)Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Via Santa Barbara n. 30, 08100 
Nuoro - Italia, Tel. 0784/233002 - fax 0784/232598, e-mail consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC consor-
zio.bonifica@pec.cbsc.it, sito internet www.cbsc.it . 2) Denominazione conferita all’appalto: Procedu-
ra negoziata per conclusione n. 1 accordo quadro, con un solo operatore economico, finalizzato 
all’affidamento del servizio di ripristino, bonifica, trasporto e smaltimento delle tubazioni in cemento 
amianto CIG 7516951034 – 3) Tipo di appalto: Servizio; 4) Quantitativo o entità dell'appalto: impor-
to complessivo posto a base di gara € 205.000,00 di cui € 193.520,00 per il servizio di bonifica, trasporto 
e smaltimento ed €. 6.480,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA di legge 
(22%); 5) Tipo di procedura: procedura negoziata, previa richiesta di cinque preventivi di spesa, ai 
sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016; 6) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.  
7) Operatori economici individuati mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse ed 
invitati a presentare offerta:  

 

N. DITTA 

1 Casu Ambiente srl – Via R.Marroccu, 62 – 09170 Oristano (OR) 

2 R.E.I. srl – Via B.A. D’Arborea, 5 – 73020 Cavallino (RE) 

3 SIR ssrl – Via  Per Pandi n.6 – 72100 Brindisi (BR) 

4 Perna Ecologica srl – 80034 Mariglilano (NA) 

5 Verde Vita srl – SS 291 (Sassari-Fertilia) Km.2, 07100 Sassari (SS) 
 
 
8) Operatori economici che hanno presentato offerta: 
 
 

N. DITTA Offerta 

1 Casu Ambiente srl – Via R.Marroccu, 62 – 09170 Oristano (OR) Euro 160.560,00 

2 R.E.I. srl – Via B.A. D’Arborea, 5 – 73020 Cavallino (RE) 

Non ammessa in quanto, il plico è 
pervenuto al Consorzio in data 
24/08/2018 e, pertanto, oltre il 
termine perentorio stabilito, a pena 
esclusione, nella lettera d’invito 
(21/08/2018 ore 13:30); 
 

 
9) Aggiudicatario: Ditta Casu Ambiente srl, con sede legale in in Via R.Marroccu, 62 – Oristano (OR) 
P.IVA 01138270952 per un prezzo complessivo pari ad € 160.560,00 al netto degli oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso pari ad Euro 6.480,00 oltre l’IVA di legge (22%) attraverso la conclusione  
dell’accordo quadro, della durata  di 24 mesi dalla data di attivazione dello stesso; 
 

10) Data di aggiudicazione: 12/11/2018 

Responsabile del Procedimento: Ing. Ignazio Lampis 

              Il Funzionario delegato 

            F.to Dott.ssa Santina Sini  
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