
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PUGlIA -
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGA TO CONTRO IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO 

ex orli. J O. COI/WIO J D.L. 24 giugno 2014. 1/. 9 J e 7 COI/lilla 2 del D.L. J 2 l'ellembre 20 J 4 Il. J 33 

Allegato sue 2 
AVVISO RELATIVO AG LI APPALTI AGGIUDICATI 

FG OOSA/l0 CARPINO HLavori urgenti di mitigazione del ri schio idrogeologico del centro 
abitato di Carpino" nel Comune di Carpino (FG)". CUP J45012000120001 - CIG 6076490E2A 

l. Nome e indirizzo de ll'amministrazione aggludlcatrlce: 
Commissorio straordinario delegato "per l'attualiane degli intefventi per lo mltlgalione del rischio 
idrogeologica nella Regione Puglia previsti nell'Accorda di Programma siglato Il 15/11/ 10·. Sede legale: Via D. 
Cotugno 49/A- 70114 8ari - tel.08O.968101O - fax 080.9681070 - email: info@dissestopuqlia.it -sita web: 
www.dissestopuqlia.it. 

1. Procedura d i aggiudicazione prescetta: 
Procedura aperto in modalità telematica, ai sensi dell'art. 53, CO.l. lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m./.. Bondo, 
disciplinare e documentalione progettuale sono stati pubblicati sul sito del commissorio 
www.dissestopuqlia.lt e sul sito di gestione delle gore telematiche del Commissorio https:ljvendor.i
fa be r.com/dlssestosud/lmprese in dato 19/11/1014. 

3. Appatti pubblld di lavori: 
Appalto per l'affidamento dello realizzalione dei/avori rela tivi all'intervento FG OO8A/l0 CARPINO "Lavori 
urgenti di mitigolione del rischio idrogeologico del centro abitato di Cl:Jrpino· nel Comune di Corpino (FGr 
CUP 145011000110001 - DG 6076490flA 

4. Data di auludicalione de ll 'appalto: 
--1--12015. 

5. Criteri di auiudlcazlone dell 'appalto: 
Prezzo più Bosso 

6. Numero di offerte ricevute: n. 155 offerte entro /e ore 11:00 del giomo 19 febbraio 1015 

7. Nome e indirizzo dell 'aggiud icatario: COSTRU ZIO NI VAllONE S.r.l. con sede in CASTEL D'AZZANO (VR) 

all'indirizzo via ROMA 86; 

8. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 28,7150 al 50,2569% soglia di anomalia pari a 35,6403 

9. Valore dell 'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto : 

Ribasso del 35,63% corrisponden ti od un importo contrattuale pori o € 1.901.248,73 comprensivo anche 
degli oneri di sicurezzo non soggetti o ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. 

10. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: 
Potranno essere richiesti 01 Commissorio Straordinario Delegato esclusivamente via email: 

all'indirizzo: oppqlti@dlssestoDuolio.it: 

oll'indirillO di posto certificato: oppoftili?ofc.dlssestopuqlio.il . 

11 . Organismo responsabile dello procedura di ricorso: TAR Puglia 

11. Responsabile del Procedimento: Geom. Carlo Va llese. 
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