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Prot. 1693  del 11.02.2016 
 
 
Pubblicazione. Albo n.220  del  11.02.2016 

 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 “COMPLETAMENTO E TRASFORMAZIONE EX PISCINA COMUNALE IN PALAZZETTO DELLO 
SPORT”  
CIG 6029350903                                                                                                     CUP D83B14000000005 
 

 
Data pubblicazione del bando G.U.R.I.-gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 15.12.2014 

Siti internet comunale [profilo del committente 

www.comunesantamariaavico.it] 

15.12.2014 

Sito internet AVCP  15.12.2014 

Servizi contratti pubblici [MIT] 15.12.2014 

Albo Pretorio Comunale on-line 15.12.2014 

Corriere della Sera  17.12.2014 

Corriere del Mezzogiorno (edizione Campania) 18.12.2014 
 

Categoria dei lavori OG 1 class. III (prevalente),  OS33 class.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.) 

Importo a base di gara Importo complessivo dell’intervento € 1.020.510,22 così distinto: 

 Importo dei lavori soggetto a ribasso: €  894.670,00 

 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso( diretti e indiretti):   €  40.330,00 

 Compenso attività di Progett. Def.va soggetto a ribasso:        €  47.726,72 

 Compenso attività di Progettazione Esecutiva e compenso attività di 
Coord.re per la Sic.za in fase di Prog.ne soggetto a ribasso:    €   37.783,50 

Numero di offerte presentate 3 

Ditte escluse 0 

Ditte ammesse 3 

Ditta aggiudicataria 
 
 
Ribasso offerto 

PA.GIO. Costruzioni  s.r.l. - Viale Europa, 15 - 81020 Valle di Maddaloni(CE) 
C.F./P.Iva 03141280614, PEC: pa.gio.costruzionisrl@pec.it , 
tel/fax 0823/336692 
2,00% 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/
mailto:pa.gio.costruzionisrl@pec.it
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Punteggio  85,25 

Importo di aggiudicazione €. 1.013.090,96 (oltre IVA) 

data di aggiudicazione definitiva Determina dirigenziale n. 56  del 28.01.2016 

 
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 ( per estratto) e n.1 a diffusione regionale (per 

estratto)   

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/

