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RrpUBBltCA rrAUAUA REGIONE. PUGLiA 

IL PRESIDENTE DEI. LA REGIONE 
COMMISSARIO STRIIOR1>INA RIO IJELEGA TO CONTRO IL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 
I!.\' urli. IO. Cljllltl/ll I D.L 2-1 giugnu lU /./. Il. 91 11 i CO",III(1] del D.L. Il :wIIl1l11/J,.e l tJl-I Il . /JJ 

, Allt:: .Ho ~UB 2 , 
AWISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

FG009A/10 - ACCADIA - "Sistemazione dissesto zona a rischio frane all'interno del centro 
. urbano In località via Oberdan/lmplantlsportlvl" nel Comune di Accadia (FG". CUP 

J25012oo0120003 • CIG 6147229E68 
1. Nom~ r Indlrluo dell'~mmlnl5trazlone aggiudicatrice: 

Commissario straordinario delegato "per 1'0uuazlol1t! d~gll in t~fV~l1tl per lo mlt{gozlone del rischio 
Idrogeologlm nelfa Regione Puglia previsti nell'Accordo di programmo siglato Il 25/n/10", Sede legale: Via O. 
Cotugno 49/A- 70124 Bari · tel.080.9682010 - fax 080.9681070 - ~mall: In(Q@dlu~stoouqha, /( - sito web: 
WII/IV dj~1CsrDDuglfO.It. 

2, Procedura di 3uludlcazlone prescelta: 
. Procedura apeno In madallta telematica, ai seMI dell'orr. 53, .co.2. 11m. b) del D,Lgs. 1.63/06 e S.m.i .. Bondo, 

disciplinare e documentaliane progeltuole lana stati pubbf{catl su, sito del commissorio 
www,dlnesloQugfla.lt e sul sito di gestione dellt! gor~ telematiche del Commissorio https:/IvPlldor l 
f3ber.com/diss~stosudlimprt!~~ in doto 13/2/2015. 

3, Appalti pubblici dlfilvorl: 
Appalto per l'affidamenfo della progettoz/on& tsecuOvo ~ real/noz/one del lavar' r~/aOvl all'lnterwmto 
FG009A/IO - ACCAOIA - "Slstemazlone dissesto zona o rischIo frane all'Interno del centro urbano In IDcollril 
via Oberdan/lmpiantl Spartivi" ntl Comune di Accodi" (FG) . CUP 1250UOO0J20DD3 · ClG 6147ZZ9E68. 

4. Dat-a di aggludlcilzlone dell'appalto: 
2.:3 -A 2 - 2015. 

5. Criteri di anludlCizione dell'appillto: 
Oliena fconomitamenle Vantaggioso 

6. Numero di offerte ricevute: n.3 offerte entro le ore 12:00 del glorno 24 aprile 2015 

7. Nome e Indlrluo dall'aggiudicatario: PUOPOlO COSTRUZIONI SRl con sede In con sede In Anzano di 

PuSIl. (FG) ali. VI. POSl,echl. n, • la quale ha Indicato per le attività di progettazione l'lng, 
PAOLO COPPOLELLA. 

8, .~,eno o g3mm~ di prezzi offerti.: dal 9.2888 al ~O,OO% 

9. Valore dell'offert'a cui ~ stato ilggludlc3tO "appalto : 

Ribasso del 20,00,," ,orr(spondentl od urt Imporro corurotWale por' ° ( ( 379',585,49 comp,e'nslvo anche 

degli oneri di sIcurezza 110n soggeftl a rlbosso. oltre IVA ed oneri cfi legge. 

lO, evcntuallinform.nioni complementari eIa chlarimQntl: 
Potranno essere richiesrf 01 CommIssorio StraordInario Delegato esclusivamente via email: 

all'indlrizIo; oppa/r1@dlnestopualfo./ti 

all'jndlrizzo di posto certIficato: oppalt/@pec.dfsse'\tapJJglfa,it . 

11 . Organismo rt!lportl0bllt! delfo proceduro di ricorso: TAR Puglia 

12. ResponSCtbllt!: del PrOCedlmQnto: Ing. GIuseppe Cela. 

, 
l'I C I' FII' 

" 

7 di 7 


