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

PROVINCIA DI BARI
SERVIZIO GARE -CONTRATTI

AVVISO ESITO DI GARA
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA ADIBIRE
A CENTRO DIURNO PER MINORI
CIG 58285152BC CUP H83B10000340006
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 122 , comma 3 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006,
Rende noto
- che con determinazione a contrattare n. 528 del 26.06.2014 del Dirigente Responsabile della
Direzione Servizi Tecnici è stata indetta la procedura di gara l’affidamento dei LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA ADIBIRE A CENTRO
DIURNO PER MINORI per un importo complessivo dell’appalto € 437.462,14, compresi oneri per la
sicurezza e costo della mano d’opera;
- con determinazione n.686 del 20.08.2014, 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 l’Impresa “TIEFFE Costruzioni s.r.l.” con sede in Bari in
Via Babudri n. 45, P.IVA n. 04852270729, che ha offerto il ribasso del 29,582%, rispetto all’importo
posto a base d’asta oltre IVA come per legge, risultando regolari le procedure seguite;
- che con determinazione dirigenziale n.921 in data 13.11.2014 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 e che, non essendo state ancora rilasciate da
parte degli Uffici della Prefettura di Bari le informazioni antimafia di cui all’art.91 del D.Lgs.
159/2011, così come modificato dal D.Lgs n.218/12, l’efficacia del contratto a stipularsi è condizionata
risolutivamente qualora dovessero intervenite informazioni interdittive, senza che, in tal caso, la ditta
aggiudicataria avrà nulla a pretendere a nessun titolo o ragione né a titolo di indennizzo, fatta salva la
liquidazione dei compensi per la parte dei lavori già eseguiti;
- che con la sopracitata determinazione 921/2014 é stato approvato lo schema di contratto ai sensi
dell’art. 192 del T.U.E.L;
- che in data 10 febbraio rep n.3315 è avvenuta la sottoscrizione del contratto, in corso di registrazione
presso il competente Ufficio delle Entrate;
- che i plichi pervenuti sono 47 (quarantasette);
- che le offerte ammesse sono 47 (quarantasette);
- che il Bando è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune, sul sito internet comunale all’indirizzo
www.comune.gravina.ba.it dal 26/06/2014 al 24/07/2014;
- 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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