
Repubblica haliana Regione Puglia 

Yf~UkJa,u,O g~UT/bW §e~do 
"per /'ultllcuiol1e degli imervemi per la mitigaz;one del rischio idrogeologico 

nella Regione Puglia previsti nel/ 'Accordo di Programma siglato il 25. 11.20/0" 

Allegato sue 2 
AWISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

FG077A/10 COMUNE DI RIGNANO GARGANICO (FG) "Opere di mltlgazione del rischio idraulico 
alla confluenza del torrenti Trlolo e Candelaro". CUP J65012000150003 CIG: 60756909FO. 

1. Nome e Indirizzo dell'amministrazione aggiudlcatrlce: 
Commissorio stroordinorio delegato "per l'attuazione degli Interventi per lo mit igozione del risch io 
idrogeologico nello Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programmo siglato il 25/ 11/10". Sede legale: Via D. 
Cotugno 49/A- 70124 Bori - tel.080.9682010 - fax 080.9682070 - email: info@dissestopuq/io.it-sito web: 
www.dissestQPuq/ia.it. 

2. Procedura di aggiud icazione prescelta : 
Procedura o~rto In modalità telematica, ai sensi dell'art. 53, co.2. lett. b) del D.lgs. 163/06 e s.m.i.. Bondo, 
disciplinare e documentazione progettuole sono stati pubblicati sul sito del commissario 
www.dissestopua/io. it e sul sito di gestione delle gore telematiche del Commissorio https:/Ivendor,i
faber.com/dissestosud/imprese in dato 16/03/2015. 

3. Appa lti pubblici di lavori: 
Appalto per l'affidamento ella progettazione esecutivo e reolluoz/one del lavori ~/otlvj all'Intervento 
FGOllA/ IO COMUNE DI RIGNANO GARGANICO (FG) ""O~re df mft lgazfone del rischfo idroullco 0/10 
confluenza del torrenti Trlolo e Cande/oroN

• CUP J65D12oo0150oo3 CIG: 60756909FD .. 

4. Data di aggiudicazIone dell'appalto: z.a.. Novembre 2015. 

5. CrIteri di aggiudicazione dell 'appalto: 
Offerto Economicamente Vantaggioso 

6. Numero di offerte ricevute: n. 6 offerte entro le ore 12:00 del giorno 16 marzo 2015 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: DORONZO INFRASTRUTTURE SRL con sede In Barletta IBn all'indir izzo 
via AndrIa 153/8 - 76121 

8. Prezzo ° lamma di prezzi offerti: da l 1,0712 al 32,5894" 

9. Valore dell'offerta cui ~ stato aggiudicato l'appalto : 

Ribasso del 27,4305% corrispondenti od un importo contrattuale pori a ( 2.566.494,87 comprensiva 
anche degli oneri di sicurezza non soggetti o ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. 

10. Eventuali Informazioni complementari e/o chiarimentI: 
Potronno essere richiesti al Commissario Straordinorio Delegato esclusivamente via email: 

all'indirizzo: oppalti@dlssestoDualio.lt j 

all'indirizzo di posto certificato: oppaftl@Pfc.dlssestopuallp.lt . 

11. Orgonfsmo responsabile del/p procedura di ricorso: TAR Puglia 

12, Responsabile del Procedimento : Geom. Pio d'Atti. 
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