CO
OMUN
NE D
DI MO
ONTO
ORO
(Provinncia di Avellino – Regione Caampania)

SETTO
ORE “LAV
VORI PUB
BBLICI”

Prrot.n.19662 del 19.07.20
018
OG
GGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO PA
ARCHEGGIO
O ALLA FRAZIONE S.PIETR
RO.
CIIG: 74435314
419
CU
UP: B81B180
000070004
”

A
AVVISO
DI AGGIUDICAZI
A
IONE DEFINIITIVA
(art. 98 ed
e Allegato XIV,
X parte I, leett.D, del D.LLgs. 50/2016
6)

Nattura delle preestazioni:
Caategoria prevvalente:
Caategorie scorrporabili:
Im
mporto a basse di appalto:
di cui per lavori soggettii a ribasso:
neri inerenti i piani di sicurezza:
per on
a
ne:
Prrocedura di aggiudicazion
Crriterio di agggiudicazione dell’appalto:

reaalizzazione n
nuovo parcheeggio alla fraazione S.Pietro
OG1 Classificaa I
============
€ 82.661,97
€ 79.992,62
€ 2.669,35
a
60, co
omma 1, del D.Lgs 50/2016
Prrocedura apeerta ex art. art.59,
Offerta econo
omicamente più vantagggiosa ex art..95 comma 2 del
D.lgs.50/2016
6

Daata pubblicazione bando
o/disciplinaree di gara:
‐ Albo
A
Pretorio
o del Comun
ne dove si ese
eguiranno i lavori (www..montoro.go
ov.it), in data 12.04.2018
‐ Profilo
P
della committenza (www.mon
ntoro.gov.it), in data 12.0
04.2018
‐ Sito interne
et del Miniistero delle Infrastruttu
ure e dei TTrasporti (w
www.serviziocontrattipub
bblici.it), in data
2.04.2018
12
‐sito internet centrale
c
di committenza asmecomm
m (www.asmeecomm.it) in
n data 12.04.2018
N. 5
Numero offertte ricevute:
mprese escluse:
N. 2
Im
Daata di aggiud
dicazione deffinitiva dell’aappalto: 18
8.07.2018, con
c
determ
minazione deel Responsaabile del Seettore
Laavori Pubblicci del Comun
ne di Montorro n. 75 del 18.07.2018
1
Agggiudicatario
o:
Im
mpresa PITTA
A' COSTRUZIO
ONI SRL
Indirizzo:
Via Cupa Cretaazza, 21 – 83
3025 – Montoro (AV)
Im
€.. 69.349,62 o
mporto aggiu
udicato:
oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 2.669,35, per un
im
mporto totalee di €. 72.01
18,97, per un
n importo pe
ercentuale offferto
daall’impresa prima
p
classificata pari al 13,305%, oltre IVA come per
Leegge
Su
ubappalto:
==========
Teermine dilato
orio del conttratto:
Non prima deei 35 giorni dall’invio deell’ultima co
omunicazione del
dicazione deefinitiva ex art.
a 76, c. 5,
5 del
prrovvedimentto di aggiud
D.Lgs. 50/201
16, ed entrro i successsivi 60 giorni dalla datta di
one definitiva, fatto salvo
effficacia della stessa aggiudicazio
l’eesercizio deii poteri di au
utotutela neei casi consentiti dalle norme
vigenti e l’ipo
otesi di diffeerimento esp
pressamente
e concordataa con
2, commi 8 e 9, del D.Lgs.
D
l’aaggiudicatario, ai sensi dell’art. 32
50
0/2016.

Organo compe
etente per lee procedure di ricorso:
nia Sezione Provinciale
P
d Salerno, Piazzetta S. Tommaso d'A
di
Aquino 3, Sallerno, 84100
0, Italia, Tel. +39
T.A.R. Campan
89 226496 ‐ Fax +39 089
9 253035 PEC
C: sa_ricevim
mento_ricorssi_cpa@pec.ga‐cert.it. Teermine di prresentazionee del
08
riccorso: i teermini sono
o riportati neel Codice deel processo amministrattivo D.Lgs. 2 luglio 2010
0 n. 104 ‐ Libro
se
econdo.
Informazioni:
mministrazio
one aggiudicatrice:
Comune di
d Montoro, Piazza Micheele Pironti n.. 2 ‐ 83025 Montoro
M
(AV)) ‐
Am
Italia
Tel. +39 0825
0
502983 ‐ Fax +39 08
825 503770
PEC: llpp.m
montoroinfeeriore@asmeepec.it
Reesponsabile Unico del Prrocedimento: Ing. Pietro
o Trifone (Teel.: 0825.5029
983, Email: llpp@mi.av.itt).
ombinato disposto dell’ art.73
a
del D.llgs. 50/2016
6 e ss.mm.ii e del D.M. 02
2.12.2016 deel Ministero delle
Aii sensi del co
infrastrutture e trasporti, la pubblicaziione del pressente avviso inerente gli esiti di gara avverrà:
sull’A
Albo Pretorio
o della stazione appaltantte (www.mo
ontoro.gov.it ‐ sezione Pu
ubblicazioni, Albo Pretoriio);
sul sitto internet della
d
stazionee appaltantee (www.monttoro.gov.it ‐ sezione Bandi di gara);
sul sitto internet del
d Servizio Contratti
C
Pub
bblici del Min
nistero delle Infrastrutturre e dei Trasporti (MIT):
www
w.serviziocontrattipubblicci.it (ai sensi della deliberrazione n. 45
5/2014 della Giunta Regio
onale della
Camp
pania);
sul sitto internet della
d
Centralee di Committtenza Asmeccomm (www
w.asmecomm
m.it)
Il Respon
nsabile del Settore Lavorri Pubblici – RUP
R
Ing. P
Pietro Trifone

