
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PUGLIA 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGA TO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

ex artI. lO, COIIIII/([ l D.L. 24 giugllo 20J.l. Il.91 e 7 cOlllllla 2 del D.L. 12 seuembre 2014 Il. 133 

Allegato SUB 2 
AWISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDIcATI 

FG052A/10 COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA {FG} "Lavori di consolidamento versante via 
~agano:-Gizzoli-via Libertà" - CUP J85D1200023000.3 - elG: 6152543718 . 

l . Nome e Indirizzo dell'amministrazione aggiudlcatrlce: 
Commissario straordinario delegato "per . l'attuazione degli interventi per lo mitigazione del rischio 
idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25/11/10". Sede legale: Via D. 
Cotugno 49/A- 70124 Bori - tel.080.9682010 - fax 080.9682070 - email: info@dissestopuglia.it - sito web: 
www.dissestopug/ia.it. ' 

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. i .. Bando, 
disciplinare e documentazione progettuale sono stati pubblicati sul sito del commissorio 
www. dissestopug/ia.it e sul sito di. gestione delle gore telematiche del Commissario https:Uvendor.i 
faber.com/dissestosud/imprese in dota 19/12/2014. 

3. Appalti pubblld di lavori: 
Appolto per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori relativi all'intervento 
FG052A!10 COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA (FG) "Lavori di consolidamento versante via Pagano·Gizzoli
via dello Libertà" - CUP J85D12000230003 - CIG: 6152543718. 

4. Dal.f firffit4Jflrs-zlone dell'appalto: 

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: 
Offerta Economicamente Vantaggiosa. 

6. Nume~o di offerte ricevute: n. 12 offerte entro le ore 12:~ del giorno i~ giugno 2015. 

7. Nome e indirizzo dell'aggludicatàrlo: Ediltur Srl con sede in Viale XXIV Maggio, SS 71028 sant'Agata di 
Puglia. 

8. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 10,1365% 0131,7861%. 
. . 

9. Valore dell'offerta cul .è stato aggiudicato l'app~lto : . . . 
Ribasso del 19,845%, 'corrispondenti o € 911.133,301 (novecentoundicimilacentotrentatre/301), oltre IVA ed 
oneri di legge. 

10. Eventuali' infor~azionl complementari elo chiarimenti: 
Pot;anno essere richiesti 01 Commissorio Straordinario Delegato esclusivamente via email: 

- . all'indirizzo: appalti@dfssestopug/ia.it; 

all'indirizzo di posta certificata: oppalti@pec.dissestopug/ia.it . 

11 . . Organisma responsabile t!ella procedura di ricorso:. TAR Puglia 

12. Responsabile del Procedimento: Arch. Oreste Fonia. 
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