
REPUBBLICA ITALlAttA REGIONE PUGLIA -
IL PRESIDENTE DEL LA RE GIONE 

COMMISSA RIO S TRAORDINARiO DELEGA TO CON TRO IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO 

ex orli. IO, comma I D.L 14 giugno 2014, Il. 91 e 7 comma 2 del D.L. Il settembre 10/4 n. /33 
Allegato sue 2 

AWISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

BA042AI0 TERLlUI- "lavori di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti, Lama Bonasiere
lotto di complet.mento" nel Comune di Terlizzi (BA). CUP 1150120000100003 • CIG 6154692482. 

l . Nome e Indirizzo dell'amministrazione aggiudlcatrlce: 
Commissorio straordinario delegato "per l'attuazione degli interventi per lo mitigazione del rischio 
idrogeologico nello Regione Puglia prellisti nell'Accordo di Programmo siglato il 25/11/10". Sede legale: Via O. 
Cotugno 49/A- 7012~ 8ari - tel.D80.9682010 - fax 080.9682070 - email: info@dissestopuqfia.it-sito web: 
www.dissestQPuq/io.it. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: 
Procedura aperto in modalità telematica, ai sensi dell'art. 53, cO.l . lett. cl del O.Lgs. 163/06 e S.mL Bondo, 
disciplinare e dccumentozione progettuale sono stati pubblicati sul sito del commissorio 
www.dissestopuqlio.it e sul sito di gestione delle gore telematiche del Commissorio https:ljvendo(j
raber,comldissestosuc/imprese in doto 27/2/1015. 

3. Appalti pubblici di lavori: 
Appalto per l'affidamento dello progettazione esecutivo, prellio ocqU/sllfone in fase di gora della 
progettazione definitiva, e realizzazione dei lavori relativi all'intervento BA042A10 TERLIZZI - "Lavori di difeso 
idraulica dell'abitata dogli allogamenti, Lama Bonosiere - Lotto di completomento" nel Comune di Terfizzi 
(BA). CUP 1150120000100003 - OG 6154692482 

4. Data di auludicazlone dell'appalto: 
?,.jJ ..l2I2015. 

S. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: 
Offerto Economicamente Vantaggiosa 

6. Numero di offerte ricevute: n. 1 offerte entra le ore 11:00 del giorno 3D mano 1015 

7. Nome e Indlrluo dell'aggiudicatario: societ à ESSEBICOSTRUZIONI SRL con sede In COTRONEI LOC. 
MOLA SNC (KR) 

8. Prezzo o camma di prezzi offerti: 25,6438% 

9. Valore dell'offerta cui è stato agiudicato l'appalto : 

Ribasso del 25,6438% corrispondenti ad un importo contrattuale pori a € 723.633,63comprensillo anche 
degli oneri di sicurezza non soggetti o ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. 

10. Eventuali Informazioni complementari e/o chiarimenti: 
Potranno essere richiesti 01 Commissorio Straordinario Delegato esclusivamente Ilio email: 

alf'indirizzo: appolti@dissestopuqlia.it; 

oll'indirizzo di posto certificato: oppolti@pec,dissestopuqlia.lt . 

11. OrganIsmo responsabile dello procedura di ricorso: TAR Puglia 

12. Responsabile del Procedimento: Arch. Francesco Gianferrini. 

I di I 




