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Prot. n°     7180   del  22.06.2015      

 

AVVISO RELATIVO ALL’AGGIUDICAZIONE 
   “Intervento di Riqualificazione e risanamento conservativo con la creazione di attrezzature pubbliche e parcheggi 

pertinenziali in proprietà Caldiero.  esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria ”   

ART. 122 E SEGUENT I DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. -  PROCEDURA NEGOZIATA 

CUP : D74B13000830007 -  Cig:  55254154B3 

 

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE 
PREMESSO CHE 

• l’Amministrazione comunale, ha provveduto, con Determina Dirigenziale n°450 del 06.12.2013,  ad indire  procedura negoziata  ai 

sensi dell’art. 122 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione tramite gara informale  in favore dell’offerta che presenta il maggior 

ribasso percentuale, dei lavori di   “Intervento di Riqualificazione e risanamento conservativo con la creazione di attrezzature 

pubbliche e parcheggi pertinenziali in proprietà Caldiero.  esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria ” per un 

importo di €uro 313.907,36 comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad €uro 12.048,06;  

• con la stessa determinazione dirigenziale sono stati approvate  la lettera d'invito a gara informale e i  modelli di dichiarazione 

sostitutiva predisposti dal Settore Tecnico Comunale   

• alla procedura negoziata  sono state invitate n° 5 ditte scelte tra quelle di fiducia dell' Amministrazione, in possesso dei requisiti 

generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs 163/2006;    

• con la stessa determinazione dirigenziale è stato fissato    il termine  di presentazione delle offerte da parte delle ditte invitate alla 

procedura negoziata nel 1701.2014;     

• che le imprese invitate sono le seguenti: 

N° DITTA  INDIRIZZO 

1 O.M.A. COSTRUZIONI SRL Via ASCIOLA 14 84010 PRAIANO (SA) 

2  GEMAR SPA CORSO ITALIA – PIANO DI SORRENTO 

3 EDIL STAIANO  Via DEI PLATANI PIANO DI SORRENTO 

4 GRUPPO CACCAVALE SRL  Via Palatone – Saviano (NA) 

5 ROMANO COSTRUZIONI  Via Ugo Foscolo, 1 80013 Casalnuovo di Napoli 

 

 

• che entro il termine stabilito dalle lettere d’invito hanno presentato offerta le seguenti ditte 

N° DITTA  INDIRIZZO 

2  GEMAR SPA CORSO ITALIA – PIANO DI SORRENTO 

3 EDIL STAIANO  Via DEI PLATANI PIANO DI SORRENTO 

5 ROMANO COSTRUZIONI  Via Ugo Foscolo, 1 80013 Casalnuovo di Napoli 

 

 

RENDE NOTO 

 
1. Che in data 13.02.2014, con determinazione dirigenziale n.  24/2014, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva 

della gara informale per  l’esecuzione dei lavori di  cui all’oggetto;   

2. La ditta aggiudicataria è risultata l’Impresa GEMAR spa -  C.so Italia Piano di Sorrento (NA) con un ribasso del 

2,00% (due%) sul prezzo a base di gara , e quindi per il prezzo conseguente di €. 307.870,17 compreso  oneri per la 

sicurezza pari a €. 12048,06 oltre IVA nella misura di legge; 

       

 


