
Repubblica Italiana Regione Puglia 
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''per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico 

nella Regione Puglia previsti nell 'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010" 

Allegato SUB 2 
AWISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

FG082A/10 - COMUNE DI VOLTURINO (FG) - "Sistemazione e consolidamento versante in frana località Lame
Fontana vecchia". - CUP J95012000160003 - CIG 6057595587 

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: 
Commissario straordinario delegato "per l'attuazione degli interventi per la 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 Bari - tel.080.9682010 - fax 080.9682070 - email: info@dissestopuq/ia.it - sito web: 
www.dissestopuq/ia.it. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: 
Procedura ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i .. 

3. Appalti pubblici di lavori: Appalto per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento FG082A/10 - COMUNE 
DI VOLTURINO (FG) - "Sistemazione e consolidamento versante in frana località Lame-Fontana vecchia".
CUP J95012000160003 - CIG 6057595587 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 
24 Giugno2015. 

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: 
Prezzo più basso 

6. Numero di offerte ricevute:n. 140fferte entro le ore 12:00 del giorno 30 dicembre 20142015 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: VICA SRL con sede in Miletto (CT) all'indirizzo Via Verdi19, 89852 

8. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 33,1510 al 42,8111 la soglia di anomalia è pari a 36,5984%% 

9. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: 
Ribasso del 36,1725% corrispondenti ad un importo contrattuale pari a € 627.163,34 
(euroseicentoventisettemilacentosessantatre /34) comprensivo anche degli oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre /VAed oneri di legge. 

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

all'indirizzo: appalti@dissestopug/ia.it; 

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

11. Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR Puglia 

12. Responsabile del Procedimento: Geom. Giuseppe Clemente. 
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