
FtfPUBBUCA ITALIANA FtEGIONE PUGLIA -
IL PRESIDEN TE DELLA REGIONE 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CON TRO IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO 

a t Orli. J O. comma J D. L. 14 giugno 20 J 4, Il. 9/ e 7 comma 1 del D. L. J1 sellembre 10 J 4 n. J 33 

Allegato SUB 2 
AVVISO RElATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

FG074A10 MOTTA MONTECORVINO - "Consolidamento dissesto Idrogeologico versante Pozzo 
Boviere - progetto di completamento" nel Comune di Motta Montecorvino (FG). 

CUP J85012ooo22ooo3 - CIG 6154818C7A 

l . Nome e Indlrluo dell 'amministrazione aggiudicatrlce: 
Commissorio straordinario delegato "per l'attuazione degli interventi per lo mitigozione del rischio 
idrogeologico nello Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato i/25/11/1O". Sede legale: Via O. 
Corugno 49/A- 70124 Bori· tel.08O.9682010 - fax 080.9682070 - email: in(Q@dissesrQoug!ia.it - sito web: 
www.dissestopuolio.it. 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: 
Procedura operto in modalità telematica, ai sensi dell'art. 53, co.2. lett. bl del O.igs. 163/06 e s.m.i .. Bondo, 
disciplinare e documentazione progetruole sono stoti pubblicati sul sito del commissario 
www.disseSfaOuQ/ia.i{ e sul sito di gestione delle gore telematiche del Commissorio https:/Ivendor,i· 
faber .com/ dissestosud/imprese in doto 19/12/2014. 

3. Appalti pubblici di lavori: 
Appalto per l'affidamento dello progettazione esecutivo e realizzazione dei lavori relativi oll'intervento 
FG074A10 MOTTA MONTECORVINO - "Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Baviere -
progetto di completamento" nel Comune di Motta Montecorvino (FG). CUP J85012000220003 ClG 
6154818C7A. 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 
~m20J5. 

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

6. Numero di offerte ricevute: n. 12 offerte entro le ore 12:00 del giorno 28 aprile 2015 

7. Nome e Indirino dell 'aggiudicatario: CEDIS SRL con sede in Isernia (15) all'indiriuo Corso Risorgimento, 347 
int. 3, 86170 

8. Preuo o gamma di prezzi offerti: dal 5,9580 01 29,2929% 

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

Ribasso del 23,7326'J6 corrispondenti od un importo contrattuale pori o ( 1.693.724,31 (euro 
unmllioneselcentonovantotremilosettecentoventiquottro/ 31) comprensivo anche degli oneri di sicurezza non 
soggetti o ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. 

10. Eventuali Informazioni complementari eIa chiarimenti : 
Potronno essere richiesti 01 Commissorio Straordinario Delegoto escfusivomente via email: 

all'indirizzo: appalt/@dlssestopuq/ia (t; 

oll'indiriuo' di posto certificato: 

11 . Organismo responsabile dello procedura di ricorso: 

12. Responsabile del Proced imento: dott. Ten. Michele 
Attuotore 
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