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 (Via G. 

 

Positano, li 25.09.2015      

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE  GARA
Oggetto dell’Appalto: PROCEDURA 

dei Galeoni per creazione di cella frigo e punto pesatura pescato

D77D14000000001]. 

Amministrazione Aggiudicatrice: 

089/8122517 – Fax 089/8122509 

Istituzionale: www.comune.positano.sa.it

Importo totale investimento: € 46

di sicurezza non soggetti a ribasso 
Procedura di aggiudicazione: prezzo più basso  con offerta percentuale in ribasso da applicare 

all’importo totale dei lavori e ai singoli prezzi di elenco

Che alla procedura negoziata sono stati invitate n° 5 ditte 

presenti in apposito elenco comunale

• Ditta edile Antonino Carandente  

• Ditta Edil Ruocco srl – Via 

• Ditta Di Palma Giuseppe 

• Ditta Gruppo Caccavale srl 

• Ditta Edil de Simone – Via 

Che entro i termini stabiliti dalle lettere di invi

offerta  edile Antonino Carandente  

Che con determinazione dirigenziale n° 

definitiva della gara in oggetto alla ditta 

con l’offerta più bassa del 4% sull

offerto del 4%,   di €uro 44.671,11

  

 Responsabile del Procedimento:

 

 

Ambiente 

              

              

 

 

Comune di Positano 
. Marconi , 111 – 84017 Positano – P.I. 00232340653) 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE  GARA 
PROCEDURA negoziata  per affidamento lavori di sistemazione pre

per creazione di cella frigo e punto pesatura pescato [CIG 6350274BDF] - [CUP 

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Positano Via G.Marconi 111, 84017 Positano 

Fax 089/8122509 – Pec: lavori.pubblici@pec.comunedipositano.it

Istituzionale: www.comune.positano.sa.it 

46.493,66 oltre IVA di cui € 45563,79  per lavori 

prezzo più basso  con offerta percentuale in ribasso da applicare 

lavori e ai singoli prezzi di elenco  

RENDE NOTO 

negoziata sono stati invitate n° 5 ditte di fiducia dell’amministrazione tra quelle 

presenti in apposito elenco comunale ed in particolare:  

Ditta edile Antonino Carandente  - Via S. Giovanni, 27 Positano 

Via Capo Vettica 37 – Praiano 

alma Giuseppe – Via Piana di Semmana, 1 – Vico Equense (NA) 

Ditta Gruppo Caccavale srl – Via Palatone, 41 – Saviano (NA) 

Via Liparlati, 10 Positano    

entro i termini stabiliti dalle lettere di invito ha presentato offerta la sola ditta  

edile Antonino Carandente  - Via S. Giovanni, 27 Positano; 

con determinazione dirigenziale n° 384 del 25.09.2015  si è provveduto all’aggiudicazione 

definitiva della gara in oggetto alla ditta edile Antonino Carandente  - Via S. Giovanni, 27 Positano

più bassa del 4% sull’importo dei lavori ed un importo totale , al netto del ribasso 

44.671,11 di cui €uro 929,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Responsabile del Procedimento: ing. Raffaele FATA, tel. 0898122517 – fax. 0898122509.

 

          

          

   

 
ento lavori di sistemazione presso il supportico 

[CUP 

Comune di Positano Via G.Marconi 111, 84017 Positano – Tel. 

lavori.pubblici@pec.comunedipositano.it – Sito 

lavori  ed € 929,87 per oneri 

prezzo più basso  con offerta percentuale in ribasso da applicare 

amministrazione tra quelle 

Equense (NA)  

to ha presentato offerta la sola ditta  presentato 

si è provveduto all’aggiudicazione 

Via S. Giovanni, 27 Positano, 

, al netto del ribasso 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

fax. 0898122509. 

 


