
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PUGLIA 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 
ex arU. lO, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 

Allegato SUB 2 
AVVISO RElATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

FG079A/10 COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE tlLavori di sistemazione Alveo del Torrente 
Staina" CUP: J65D12000130003 CIG:60710737EC. Aggiudicazione definitiva. 

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: 
Commissaria straordinario delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del 
rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 
25/11/10". Sede legale: Via D. Cotugno 49/A- 70124 Bari - tel. 080.968201 O - fax 080.9682070 
- email: info@dissestopuqlia.it - sito web: www.dissestopuqlia.it. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: 
Procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i .. 
Bando, disciplinare e documentazione progettuale sono stati pubblicati sul sito del 
commissario www.dissestopuqlia.it e sul sito di gestione delle gare telematiche del 
Commissario https:/Ivendor.i-faber.com/dissesto-puglia/imprese/sourcing in data 22/12/2014. 

3. Appalti pubblici di lavori: 
Appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva, previa acquisizione in fase di gara 
della progettazione definitiva, e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento FG079A/10 
COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE "Lavori di sistemazione Alveo del Torrente Staina" CUP: 
J65D12000130003 CIG:60710737EC.. 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 
2lt / Qr / 2ot5 . 

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: 
prezzo più basso 

6. Numero di offerte ricevute: n. 7 offerte entro le ore 12.00 del giorno del 13/01/2015 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: SI.CO.EDllI SRL. 

8. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 33,9310 al 37,6546 % 

9. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: 
Ribasso del 37,6546%, corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 629.040,17 
comprensivo anche degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge. 

10. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: 
Potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente via email: 

all'indirizzo: appalti@dissestopuglia.iti 

all'indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestopuglia.it . 

11. Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR Puglia. 
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