
 

C O M U N E  D I  M O R G O N G I O R I  

PROVINCIA DI ORISTANO 

Via Rinascita, 6 – 09090 Morgongiori (OR)              codice fiscale 00074170952 
tel. 0783 932112 – fax 0783 932276                            e-mail: protocollo@comune.morgongiori.or.it 

 

Prot. n. 3498/13.07.2017 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA D’APPALTO 

 

procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b e art.63 del d.lgs. 50/2016)  Lavori di realizzazione 

della porta di accesso al parco (recupero ex casa Contu) - Completamento 2° stralcio  funzionale. 

CIG  7093879623  - CUP   D29D17000790004 

 

Estratto del verbale di aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto, del  11.07.2017 

 

Imprese invitate alla gara  

•  Giancarlo Orrù 

•  Valenza Costruzioni srl 

•  OCRAM Costruzioni srl  

•  Lilliu Stefano srl  

• Impresa edile Geom. Nicola Crosa  

• DADO COSTRUZIONI di Lorenzo Davide Lacasella   

• Costruzioni Pilia SaS 

• Coris Edilizia del Geom. Orrù Elvio 

•  Carta Giovanni e C. 

•  Tecnosea Costruzioni srl 

 

Hanno partecipato alla gara le seguenti ditte: 

•Ocram costruzioni srl       

• Giancarlo Orrù   

• Valenza Costruzioni   

•  Carta Giovanni  e C.    

•La ditta Carta Giovanni è stata esclusa per  i documenti di gara non sono stati contenuti in apposita 

Busta A come previsto dalla lettera d’invito, la cui mancanza, costituiva motivo di esclusione; 

• Sono state ammesse direttamente  le ditte Ocram costruzioni srl; Valenza Costruzioni; 

• La ditta Giancarlo Orrù non ha presentato la documentazione relativa ai requisiti tecnico-economici, 

ed è stata chiesta l’integrazione, per  cui la data di completamento della gara è stata aggiornata al  

giorno 11 luglio 2017, nel rispetto dei tempi stabiliti dall’art.83 comma 9 del D.lgs 50/2016 in materia 

di soccorso istruttorio; 



 

 

Il giorno 11.07.2017, si è svolta la seconda parte della gara, con approvazione delle integrazioni richieste, 

alla ditta Giancarlo Orru’ e l’apertura  delle buste contenenti le offerte delle ditte ammesse col seguente 

risultato: 

•Ocram costruzioni srl :          ribasso del 2.961  %   prezzo verificato 114.594,85 

• Giancarlo Orrù :    ribasso del  6.186 %    prezzo verificato  110.886,10 

• Valenza Costruzioni :            ribasso del  3.415 %    prezzo verificato  114.072,75 

 

La gara viene quindi aggiudicata provvisoriamente alla ditta Orru’ Giancarlo, per l’importo di €  

110.886,10, minor prezzo offerto tra i concorrenti in gara.       

   

 

      Il Responsabile del Servizio tecnico 

             Geom. Rinaldo Porcu  

                                                         

 

 

 

    

 

  


