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UFFICIO LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - MANUTENZIONI

Prot. n. 2961

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
(D.lgs. 50/2016, all. XIV, Parte I, lettera D)

OGGETTO: affidamento incarico collaudo statico lavori di adeguamento/miglioramento alle
norme antisismiche relativo alla scuola media ed elementare istituto comprensivo “G
Fortunato” in via convento
SI RENDE NOTO
che con determinazione dirigenziale sett. I n. 76 (reg.gen. n. 178 ) del 29/05/2016
dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto specificato
CUP H17E13000330002
CIG ZC41DAA560
Nome e Indirizzo dell’Amministrazione
aggiudicatrice

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Centrale di committenza o appalto
congiunto
Codice CPV
Descrizione dell’ appalto

Tipo di procedura di aggiudicazione
Accordo quadro o sistema dinamico di
acquisizione
Criteri di cui all’art. 95 che sono utilizzati
per l’aggiudicazione dell’appalto
Data di conclusione dell’appalto
Soggetti Invitati
Numero di offerte valide pervenute
Aggiudicatario
Valore dell’offerta aggiudicata

è stata

Comune Terranova di Pollino- Via Dante- 85030
Terranova di Pollino (PZ)
e.mail comunenterranova@rete.basilicata.it
pec. comune@pec.comune.terranovadipollino.pz.it
NUTS ITF51
Ente Territoriale
NO

Collaudo statico lavori di adeguamento/miglioramento
alle norme antisismiche relativo alla scuola media ed
elementare istituto comprensivo “G Fortunato” in via
convento
procedura aperta ai sensi dell'art.60 c.1 e 3 del D.lgs
50/2016,
NO
minor prezzo ai sensi dell’articolo 95,comma 4 del
decreto legislativo n. 50 del 2016
Ad avvenuto collaudo
=======
N. 14
Progedi s.r.l. con sede in Via S.Pietro n. 105 –
Pomigliano D’Arco (NA)-CF.P.IVA 0580925121
€ 4.950,08 dicosi (quattromilanovecentocinquanta/08)
pari ad un ribasso del 46,303 % sull’importo a base
d’asta di € 9.218,54 escluso Iva e Cassa Previdenza

Valore dell’appalto che può essere
subappaltato
Appalto connesso a progetto/ programma
Finanziato con fondi europei
Denominazione e indirizzo dell’organo
responsabile delle procedure di ricorso

Data di pubblicazione dell’avviso

NO
NO
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la
Basilicata , Via Rosica, 89 - 85100 Potenza (PZ)
Termini per la proposizione del ricorso conformi
all’art. 120 del C.P.A. di cui al D.Lgs. 104/2010.
22/06/2017

