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P.O. Campania  FESR 2007-2013 asse 6 - sviluppo urbano e qualità della vita -Obiettivo Operativo 6.3 Città 
solidali e scuole aperte); 

 

 
prot. 3293  del 13.03.2015  
 

 G.U.R.I. ( per estratto) 

 sito Internet dell’Autorità di Vigilanza  

 serviziocontrattipubblici del MIT  

 Sul sito istituzionale del Comune link “Gare”  

 l’Albo Pretorio on line della stazione appaltante;  

 sui quotidiani n. 1 a diffusione nazionale  

e n.1 a diffusione regionale (per estratto)  
 

ESITO DI GARA   

(art.65  del D.Lgs.  n. 163/2006) 
 

Oggetto dell’appalto 

LAVORI DI SVILUPPO URBANO E RIQUALIFICAZIONE DELLA Via APPIA   –   III TRATTO ( Piazza 
Umberto I – Piazza IV Novembre) IV TRATTO ( Parcheggio Piazza Aragona – Via Caudio ) “. 

CIG 570365442D                                                                                                                              CUP D87H14000210008. 
 

Data pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. ( per estratto)il giorno  18.04.2014 
sul sito internet dell’Autorità di Vigilanza 15..04.204 
https://www.serviziocontrattipubblici.it/ il giorno 1504.2014 
Sul sito istituzionale del Comune link “Gare”   
www.comunesantamariaavico.it  il giorno 15.04.2014 
All’Albo Pretorio on line della stazione appaltante; Prot.4703 del 
15.04.2014 dal 15.04.2014 al 06.06.2014 
 sui quotidiani  
n. 1 a diffusione nazionale  “ Corriere della sera del 19.04.2014 
e n.1 a diffusione regionale (per estratto) “Corriere del Mezzogiorno” 
del 20.04.2014  

Categoria dei lavori OG 3 classifica III-bis (prevalente) – OS24 I (Scorporabile/ 
Subappaltabile ) 

Procedura di aggiudicazione Procedura Aperta 

Criterio di aggiudicazione Lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. (ex art. 53, comma 2, 
lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.) 
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Importo a base di gara Importo a base d’appalto a misura)  €  1.937.815,88  
di cui 
A.  per lavori (soggetto a ribasso)              €  1.287.204,97 
B.  per oneri inerenti i piani di  
              sicurezza diretti e indiretti 
              (non soggetti a ribasso):                        €   117.453,67  
C. costo mano d’opera 
             ( non soggetto a ribasso)                         €   533.157,24 

Numero di offerte presentate 8 

Ditte escluse 6 

Ditte ammesse 2 

Ditta aggiudicataria 
 
 
 
 
 
 
Ribasso offerto 

Raggruppamento Temporaneo: 
Mandataria: LUANCO Srl  
Mandante: CALCAGNO Costruzioni srl Via Acqua dei Corsari, 32 - 
00132(Roma) 
PEC: luanco@pec.luanco.it  
Tel/fax 06 20762824 
C.F./P.IVA 06966991009 
 
1,510% 

Importo di aggiudicazione €. 1.918.379,09 compreso oneri di sicurezza diretti/ind.tti e 
costo mano d’opera (oltre IVA) 

data di aggiudicazione 
definitiva 

Determina dirigenziale n 223  del 11.03.2015 

 
Il presente esito assolve a quanto previsto dall’art. 79  comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e viene pubblicato 

    G.U.R.I. ( per estratto) 

 sito Internet dell’Autorità di Vigilanza  

 serviziocontrattipubblici del MIT  

 Sul sito istituzionale del Comune link “Gare”  

 l’Albo Pretorio on line della stazione appaltante;  

 sui quotidiani  n. 1 a diffusione nazionale  e n.1 a diffusione regionale (per estratto)   

 

   IL  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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