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Allegato SUB 2 
AWISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

lE083AIO SCORRANO "Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale" nel 
comune di Scorrano (LE). CUP 115012000170003 - CIG 6076652300 

1. Nome e Indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: 
Commissorio straordinario delegato "per l'attuazione degli interventi per lo mitigazione del rischio 
idrogeologico nello Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programmo siglato il 25/11/10". Sede legale: Via D. 
Cotugno 49/A- 70124 Bari - tel.080.9682010 - fax 080.9682070 - email: info@dissestopuq/io.it - sito web: 
www.dissesropuq/io.ir. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta : 
Procedura aperto in modalità telematica, ai sensi dell'art. 53, co.2. lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.!.. Banda, 
disciplinare e documentazione progettua le sono stati pubblicati sul sito del commissoria 
www,dissestopuqlio.it e sul sito di gestione delle gare telematiche del Commissorio https:/Ivendor.i
faber.com/dissestosud/imprese in doto 29/12/2014. 

3. Appalti pubblici di lavori: 
Appalto per l'affidamento dello progettazione esecutivo e realizzazione dei lavori relativi all'intervento 
LE083Al0 SCORRANO "Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale" nel comune di 
Scorrono (LE)". CUP J15D12ooo17ooo3 - CIG 60766523DD. 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 

Z.5....J.1JJ201S. 

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

6. Numero di offerte ricevute: n. 16 offerte entro le ore 12:00 del giorno 19 marzo 2015 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: ( .!.S.A.F. S.p.A. con sede in Reggio Calabria (Re) all' indirizzo via 55 106 
Jonica n. 13089134 Pellaro 

8. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 10,6473% al 39,8500% 

9. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: 
Ribasso del 25,7895% corrispondenti od un importo contrattuale pori o € 1.303.510,49 
(umllionetrecen totremilacinquecentodieci/49) comprensivo anche degli oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. 

10. Eventuali Informazioni complementari e/o chiarimenti: 
Potranno essere richiesti 01 Commissorio Straordinario Delega to esclusivamente via email: 

all'indirizzo: appalti@dissestapua/ia.lt; 

all'indirizzo di posta certificato: oppoItIIPDec,dissestopualia.ft . 
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