
Repubblica Italiana Regione Puglia 

ce~i:J-:JaUio !1?ùvouknaUio 9'~w 
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico 

nella Regione Puglia previsti nell 'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010" 

Allegato SU B 2 
AWISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

TA047A/10, MASSAFRA "Interventi per la messa in s}curezza di vaste aree a rischio idraulico ed 
idrogeologico" nel Comune di Massafra (TA)". CUP J25D12000140003 - CIG 6154899F51 

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: 
Commissario straordinario delegato./ !'per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico nella Regione Pugliaprevisti nell'Accordo di Programma siglato il 25/11/10". Sede legale: Via D. 
Cotugno 49/A- 70124 Bari - te1.080.9682010 - fax 080.9682070 - emàil: info@dissestopuq/ia.it - sito web: 
www.dissestopuqlia.it. 

2. Procedura di aggiuai~azione prescelta: 
Procedura ai sensi dell'alt. 122 del Decreto legislativo 12 aprile"2006, n. 163 e s.m. i .. 

3. Ap'palti pubblici di lavori: 

4. 

5. 

6. 

7 . • 

8. 

9. 

TA047A/10 MASSAFRA "Interventi per la messa in sicurezza di vaste Jree a rischio idraulico ed 
idrogeologico" nel Comune di Massafra (T A)". CUP J25D12000140003 - CIG 6154899F51. 
i ' 

Data di aggiudicazione dell'appalto: 
_settembre 2015 

Criteri eh a~giudiCazione dell'appalto: 
Prezzo più Basso 

Numero di offerte ricevute: n. 152 offerte entro le ore 12:00 del giorno del 5 maggio 2015; 
I ' I 

I l . . 
Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: ditta indi.viduale Baffa Cosmo con sede in San Cosmo Albanese (CS), 
Via località Campanaro snc- CAP: 87060 

Prezzo o gam'm.a di prezzi offerti: dal 33,597 al 35.7893% . , 
Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: ) 
Ribasso del 35,7893% corrispondenti ad un ad un importo contrattuale di € 1.237.305,49, di cui: € 668.465,00 
per lavori a misura al netto del ribasso d'asta, € 510.540,26 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 
45.811,99 per è05ti della sicurezzu GZiendali non soggetti a ribasso d'asta, € 12.488,24 otlerr della sicurezza da 
PSC non soggetti a ribasso d'asta, oltre /VA; 

10. Event':lali informazioni complementari e/o chiarimenti: 
Potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegate esclusivamente via email: 

,all'indirizzo: appa/ti@dissestopug/ia.it; 

all'indirizzo di posta certificatb; appalti@pec.dissesto,/u~/i(;]t . 
\ • ~/I \ '- l' ! I 

11. Organismo responsabile della procedwa di ricorso: TAR Puglia 

12. Responsabile del Procedimento: del!' Arch. Luigi Traetta. 
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