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Rcpubblic:l J l:lliana Regione Puglia 

"per l'aflll(eione degli imervel/ti per la miligaziol/e del rischio idrogeolog ico 
nella Regione Puglia previsti nell 'Accordo di Programma siglato il 25.11 .2010" 

Allegato SUB 2 
AWISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

FG032A/10 CERIGNOLA - Adeguamento Del canale Lagrimaro" nel Comune di Cerignola (FG)- CUP 
J35D12000181lOO3 - CIG 60764415BO. Aggiud icazione definitiva 

Nome e Indiriuo dell'amministrazione aggludlcatrlce: 
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/ft- 70124 Bori - tel.08O.9682010 - fax 080.9682070 - email: in(o@dissestopuqlia.it - sito web: 
www.dissesropuqfio./t. 
Procedura di dggiudlcadone prescetta: 
Procedura aperta in modalità telematica. Bondo, disciplinare e documentazione progettuole sono stati 
pubblicat i sul sito del commissorio www.dissesropuq/ia.it e sul sito di gestione delle gare telematiche del 
Commissorio ." ttps://vendor.i-faber.com/dissestosud/impresein doto 30/12/2014. 
Appalti pubblici di lavori: 
Appalto per l'affidamento dei lavar; relativi all'intervento FG032A/10 CERIGNOLA "'Adeguamento Del Canale 
La9rimaro" nel Comune di Cerignolo (FG)- CUP J35D120001BOOO3 - CIG 6076441580. 

01t ~ if'201Scazione dell'appalto: 

Criteri di aggi'Jdicazlone dell'appalto: 
Prezzo più bosso 

Numero di offerte ricevute: n.16O offerte entro le ore 12.00 del giorno de/20/ 02/ 201S 

7. Nome e indiriuo dell'aggiudicatario: Impresa Costruzioni Geom. Cotlzone Pietro Fiore, con seck in 
Catanzaro, Via Zanottl Bianco, n. 15 

8. Preuo o gamma di prenl offerti : dal 28,4569 al 39,0375% 

9. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto : 
Ribosso del 35,796", corrispondente od un Importo contrattuale pori o € 1.254.614,09 comprenshlo ancM 
degli oneri di sicurezzo non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di leg~. 

la. Eventuali informazioni complementari eIa chiarimenti: 
Potranno essere richiesti al Commissorio Straordinario Delegato esclusivamente via email: 

all'indirizzo: ODDoltf@dissestoDuqlia.ft; 

all'indirizzo di posto certificato: appp/r/@pec.dissestopuqlia.lt . 

11 . Organismo responsabile dello procedura di ricorso: TAR Puglia. 

12. Responsabile del Procedimento: Ing. Clorindo lumo 

I di I 


