
Rtpubblica h:al.cma Rtgtont Puglia 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
COMMISSARIO STRAORDINA RiO DELEGA TO CON TRO IL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 
ex arti. IO. comma I D. L. 2-1 gi/lgno 2014, 11. 91 e 7 COI/Wla 2 del D. L. J 2 l'ellembre 20 J 4 Il. J 33 

Allecato SUB 2 
AVVISO RELATIVOAGU APPALTI AGGIUDICATI 

BA069A/10 BITETTO - " lavori di sistemazione idraulica Contrada Misetta - alveo lama del Conte, 
località Guadagno" nel Comune di Bitetto (BA) - CUP 145012000240003 - CIG 606373101B. 

1. Nome e indlrlno dell'amministrazione aggiudlcatrice: 
Commissorio straordinario delegato "per l'attuazione degli interventi per lo mitigozione del rischio 
idrogeologico nello Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programmo siglato il 25/11/10". Sede legale: Via D. 
Cotugno 49/A- 70124 Bori · tel.08O.9682010 - fax 080.9682070 - email: m(o@d;ssestopuqlio.it - sito web: 
www.dissestopuqflo.lt. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: 
Procedura aperto In modalità telematica, ai sensi dell'art. 53, cO.l. fe tt. c) del O.Lgs. 163/06 e s.m.!.. Bondo, 
disciplinare e documentazione progettuole sono stati pubblicati sul sito del commissorio 
www.dlssestoouol/a.lt e sul sito di gestione delle gore telematiche del Commissorio htt ps:/Ivendor.i· 
fa ber.com/ dissestQsvd/imprese in doto 30/11/1014. 

3. Appalti pubblici di lavori: 
Appolto per raffldamento dello progettazione esecutivo, previa acqUISIZIone in fase di gora dello 
progettazione definitivo, e realizzazione dei lavori relativi olfinterventa BA069A/l0 B/TEITO . "Lavori di 
sistemazione idraulico Ccntrada Misetta . alveo Lama del Conte, località Guadagno'" nel Comune di Bitetto 
(BA) - CUP 145012000240003 - ClG 606373101B. 

4. Data di aggiudicazione de ll'appalto: 
22.. dicembre 1015. 

5. Criteri di aggiudicazione de ll 'appalto: 
Offerto Economicamen te Vantaggiosa 

6. Numero di offerte ricevute: n. 4 offerte entro le ore 12:00 del giorno 30 marzo 1015 

7. Nome e indirizzo dell 'aaa:iudicatario: società UNIFICA SOc. COOP. con sede in Bologna (BO) 
all'indirizzo via della cooperazione n. 9 

8. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 2,925 al 31,3380% 

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

Ribasso del 27,6970-" corrispondenti od un Importo contrattuale pori ° € 895.899,12 comprensivo anche 
degli oneri di sicurezza non soggetti o ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. 

10. Eventuali informazioni complementari eIa chiarimenti: 
Polranno essere richiesti 01 Commissorio Straordinario Delegato esclusivamente via email: 

all'indirizzo: PPDalti@dissestopuo/{a.iti 

all'indirizzo di posto certificato: oppaltl@pec.dlssestopuqlio.it . 

11 . Organismo responsabile dello procedura di ricorso: TAR Puglia 

12. Responsabile de l Procedimento: geom. Giuseppe 
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