CONSORZIO CIMITERIALE TRA I
COMUNI DIMUGNANO DI NAPOLI
E CALVIZZANO
PROVINCIA DI NAPOLI
piazza Municipio, n. 1 - cap 80018 tel. 081/5710111 fax 081/5712262 numero verde 167-210367

Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Mugnano di Napoli e Calvizzano ( Prov. di Napoli).
Piazza Municipio n. 1 - 80018 - Tel. 081/5710111 – Fax. 081/5712262. Esito di gara procedura
aperta dei lavori di “Fornitura e posa in opera di copritomba”, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R.
163/2006.
CUP: C59D12000020005 – CIG: 4087334EB4.

IL TECNICO INCARICATO
Vista la propria determina a contrarre ( ex articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. TUEL) n.
13 del 11.04.2012, con la quale ha indetto la gara per i lavori di “Fornitura e posa in opera di
coprotomba”, per un importo dei lavori a base d’asta di €. 400.774,80 con oneri della sicurezza
compresi nei singoli prezzi, mediante gara di procedura aperta, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs.
163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.
Considerato che la gara si è svolta regolarmente in prima seduta in data 23.05.2012 ed in
seconda seduta in data 06.06.2012, giusti verbali di ammissione ed aggiudicazione provvisoria,
redatti dalla Commissione di gara. Che per la gara in oggetto sono pervenute n. 27 istanze di
partecipazione, e sono state tutte ammesse. Vista la propria determinazione n. 23 del 25.06.2012,
di aggiudicazione definitiva.
RENDE

NOTO

Che la gara è stata esperita mediante procedura aperta, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006,
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.
Che i lavori sono stati aggiudicati alla impresa DALCO S.R. con sede in Napoli alla Via Cupa
Bolino n. 12, avendo offerto un ribasso del 35,39390% e, quindi, per l’importo netto di €
258.924,97 oltre IVA.
.
Il Tecnico incaricato
Geom. Vincenzo Liccardo

