COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
C.A.P. 70024

PROVINCIA DI BARI
SERVIZIO GARE -CONTRATTI

AVVISO ESITO DI GARA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI NATURALISTICI NELL'AREA DELLA GRAVINA
DI GRAVINA IN PUGLIA
CIG 5790620AC8
CUP H89D13000270003
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 122 , comma 3 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006,
Rende noto
che con determinazione dirigenziale n. 438 del 03/06/2013 è stata indetta la procedura di gara per
l’affidamento dei REALIZZAZIONE DI PERCORSI NATURALISTICI NELL'AREA DELLA
GRAVINA DI GRAVINA IN PUGLIA, per un importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per
la sicurezza e costo della mano d’opera) di € 226.998,60;
- che con determinazione n.598 del 16.07.2014, pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Gravina in Puglia, sono stati approvati i verbali di gara e, conseguentemente, si è aggiudicato in via
provvisoria l’appalto summenzionato in favore della dell’ “A.T.I. Costruzioni PAMA s.r.l. /Medusa
Restauri s.r.l.” con sede in Barletta (BT), P.IVA 03536950714, costituitasi con atto Repertorio n.29448
Raccolta n. 7744 stipulato in data 23.07.2014 a rogito del dott. Francesca Paola Napoletano, notaio in
Barletta corredato di mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile con conferimento di procura
alla Impresa capogruppo mandataria, iscrizione alla CC.I.A.A. con il numero R.E.A 06624180722, che
ha offerto il ribasso del 29,327% rispetto all’importo posto a base d’asta, risultando corrette le
procedure seguite;
- che con determinazione dirigenziale n.985/2014 la gara è stata definitivamente aggiudicata alla
menzionata impresa alle condizioni su menzionate dando atto, nel medesimo provvedimento, che agli
atti é stata acquisita la documentazione di rito per la verifica circa la ricorrenza dei requisiti di legge in
capo all’aggiudicatario provvisorio ;
- che con la sopracitata determinazione n.985/2014 é stato approvato lo schema del presente contratto
ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L;
- che in data 10 febbraio rep n.3314 è avvenuta la sottoscrizione del contratto, in corso di registrazione
presso il competente Ufficio delle Entrate;
- che i plichi pervenuti sono 17 (diciassette);
- che le offerte ammesse sono 14 (quattordici)
- che il Bando è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune, sul sito internet comunale all’indirizzo
www.comune.gravina.ba.it dal 05/06/2014 al 07/07/2014;
- Organo procedure di ricorso: TAR Puglia BARI ex. 245 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
- il presente avviso sarà affisso all’albo Pretorio del Comune e sul sito internet comunale all’indirizzo
www.comune.gravina.ba.it.
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