
REPUBBLICA rTAlIAKA REGIONE PUGlIA -
IL PRESIDEN TE DELLA REGIONE 

COMMISSARIO S TRAORDINA RIO DELEGA TO CON TRO IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO 

ex orli. IO, comma I D. L. 14 giugno 2014, n. 91 e 7 COI/mIO 2 del D. L. Il selfembre 20/4 Il. I JJ 

Allegato SUB 2 
AWISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

FGOI0AI0 BICCARI- HMitigaz;one rischio idrogeologico del torrente Organo - torrente Calcare
San Pietro - Canale del Tufo - vallone dell'Olmo - Torrente Calvino", nel Comune di Biccari (FG). 

CUP )75)12000040001- CIG 6146975430 

1. Nome e Indlriuo dell 'amministrazione auiudicatrice: 
Commissorio straordinario delegato "per l'attuazione degli interventi per /o mitigazione del rischio 
idrogeologico nefla Regione Puglia previsti nell'Accorda di Programma siglata il 15/11/1rr. Sede legale: Via D. 
Carugna 49/A- 70114 Bari - tel.080.9682010 - fax 080.9682070 - email: infa@dissestapuqlia.it - sito web: 
www.dissestopuq/io.i(' 

2. Procedura di aggiudicazione prescetta: 
Procedura aperta 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 progettuale sono stati pubblicati sul sito del commissario 
www.dissestopuqlia.it e sul sito di gestione delle gore telematiche del Commissorio https:Uvendor./
faber.com/dissestosud/imprese In doto 29/12/2014. 

3. Appalti pubblici di lavori: 
Appolto per l'affidamento dello progettazione esecutivo e realizzazione dei lavori relativi all'intervento 
FGOI0AI0 BICCARI - "Mitigazione rischio Idrogeologico del torrente Organo - torrente Calcore - San Pietro 
Canale del Tufo - vo llone dell'Olmo - Torrente Calvino", nel Comune di Biccari (FG). CUP J75J12000040001 -
DG 6146975430. 

4. Data di aggiudicazione dell 'appalto: 

?frJ 4flOJ5 

5. Criteri di auludicazione dell 'appalto: 
Offerto economicamente più vantaggioso 

6. Numero di offerte ricevute: n. 7 offerte entro le ore 12:00 del giorno 30 aprile 2015 

7. Nome e Ind lrluo dell 'aggiudicatario: CO NSORZIO STABilE PROGm lSTI E COSTRUn ORI con sede 

in Maletto (Cl) all' indirizzo via Bonina t 2, la quale ha indicato per le attività di progettaz ione la 
società ABACUS S.R.l. 

8. Preuo o samma di prezzi offerti: dalt9.9870 % al 37,8940% 

9. Valore dell 'offerta cui è stato auiudicato l'appalto : 
Ribasso del 35,9567" corrispondenti od un importo contrattuale pori a C 1.869.997,45 comprensivo anche 
degli oneri disicurezza non soggetti o ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. 

10. Eventuali informazioni comp~mentari e/o chiarimenti: 
Potranno essere richiesti 01 Commissorio Straordinario Delegato esclusivamente via emaif: 

all'indirizzo: appoltip dlssestopuo/ia.it; 

- . all'indirizzo di posto certificata: oppolti@pfc.dissestopuqlio,lt . 

Il. Organismo responsabile dello procedura dI ricorso: TAR puglia 

12. Responsabile del Procedimento: Geom. Giuseppino Cal'''i~·. , 

I di I 


