
IUPUI8UCA ITALIA,.... REGIOHE PUGUA -
IL PRES IDENTE DEUA REGIONE 

COMMISSA RIO STHAONDINAHlO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO 

ex arti. IO, comlna I D. L. 14 giugno 1014, n. 9 J e 7 comma 2 del D.L. J 2 settemb/'c 20 J 4 n. /33 

Alle,ato sua 2 
AWISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

FG030A/IO "Interventi prioritari finalizzati all'aumento delle condizioni di sicurezza Idraulica del 
corso d' acqua lunso l'asta principale del fiume Fortore sotteso alla dlla di Occhlto· Primo 

Lotto", CUP J9S0120000SOOO1· CIG 6076745090 
1. Nome elndltluo dell'lmmlnlstradone aufudlcatrlce : 

Commissorio straordinario d~Jrgoto ·~r l'ottuaz/oM d~gn Inr~rvent( ~r lo m;tigoz/on~ d~1 rischio 
Idrog~ologlco MI/O R~g/OM Pugllo pr~vistl ntlrAccordo di Programmo slgloto 1125/ 11/10· , ~~ I~gale : V/o D. 
Cotllgno 49/ A- 70124 Bori - t~/.08O.9682010 - fax 080.9682070 - tmoil: fnfoPdfsscstQDuqtlq,1t - sIto ~b: 
www.d/sscstoQyglia.it. 

2. Proeedut. dl.gludlClzklne ptlScelt. : 
Proc~dllra aptrto In modalità t~ltmatica, 01 stnsl dtll'ort. 53, cO.2. /trt. b) rkl D.lgs. 163/06 ~ s.m./.. Bondo, 
disclpllnort e docum~ntoz/one progettuolt sono stati pubblicati sul sito del commissorio 
www,d,"uestoQ!lQl/o.lt e sul sito di gestione eH/le gore teltmatkhe del Commissorio hURSj/lv,odor.l
f.ber" omld!nestosudllmDrcs~ In doto 30/ 12/ 20J4. 

3. Appa.hl pubblkl dll.vorl: 
Appalto per l'affidamento dello progettazione ~s~cutivo, p~vlo ocqulslzion~ dello prog~ttoZJOM d~finitiva in 
las~ di gora, ~ reolilzozione d~i lavori relativi olrlnf~lWnto FG03DA/JO ·'nterventi prloritori finalizzati 
oll'oum~nto delle condizioni di ~icu~zzo Idraulico del corso d'ocquo lungo fasto prlncipo~ d~1 fium~ Fortore 
sotteso 0110 diga di acchito - Primo lotto· , CUP 195012000050001 - CIG 6076745090. 

4, D.t. di aql~dlcazklne dell',ppllto: 
2.!i..J~ 2015. 

S. Criteri dl'Uludlcazlone deU'appalto: 
Offerto Economicamente VontoggloSO 

6, Numero di offerte ricevuti : n. l offert~ ~ntro I~ ore 11:00d~1 giorno 7 aprile 1015 

7. Nomi Il Indlriuo .l'agiudlutlltlo: FAVElLATO ClAUDIO S.p.A, con sede In Fornelli (15) aU'lndiriuo via Bivio 
n. l - 86070, la qu.le ha indicato come Impresa cooptata "Interscavì Sassano S.r.l.· e per le attività di 
proaettazlone Il R.T.P: In associazione per la progettazione con RTP: CNe 5RL (mandatari.) - Ing. Vincenzo 
Napoli (mandante) • Dott. Geol. Sergio Romano (mandante) - Dott.ssa Teresa Virtuoso (mandante) DOTT. 
MALANDRINO QU IRINO (mandant e) 

B. Preuo o ,Imml di preul offerti: dal 11,1777 1147,7670% 

9. VakM'e dell 'offllrta cui il stato aaludkato l'appalto : 

Ribasso d~1 21,2657" corrispondenti od un Importo contrattuale pari a {2.755.151,98 (comprensivo 
anche degli oneri di sicur~zza non sogg~tti ° ribasso, oltr~ IVA ~d oneri di legge, 

10. Eventuali Informazioni comp~entarle/o chLulmll:f1tl: 
Potranno ~ss~rt richiesti 01 Commissorio Straordinario (Rltgato esclusivamente via email: 

olfine/irizzo: aODOlti@dis~stoDuqlia. lt: 

olrindirizzo di posto certifICato: aQDQ/tié?occ.diuutoQuqlicJJr . 

11. Organismo rr$pOnsabile ckllo proc~lIro di ricorso: TAR Puglio 

11. Responsabile d, I Procedimento : geom. Sergio 

Andrea 

I di I 


