
AVVISO SUI RlSUL TATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTOI

1.1) Comune di Potenza - Unità di Direzione Ambiente Energia Parchi Attività Sportive-

p.co S. A. La Macchia - R.U.P. Ing. Giampiero Cautela - ambiente@comune.potenza.it-

www.comune.potenza.it - Tel. 0971415400 - Fax 0971415202.

II.1.1) Esecuzione di operazioni cimiteriali presso il Cimitero Monumentale di Potenza.

II.1.2) Servizio - Cat. 27 - Luogo di esecuzione: Potenza - Codice NUTS ITF51.

II.1.5) CPV 98371110.

IV.l) Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006.

IV .2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

IV.2.2) Non si è fatto ricorso ad un asta elettronica.

IV.3.2) Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE del 30/08/14 n. 2014/S 166-

296721.

V.l) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 15/05/2015.

V.2) Numero di offerte pervenute: 6.

V.3) Operatore economico aggiudicatario: Impresa Palese Rocco.

V.4) Valore totale iniziale dell'appalto: € 398.840,00, oltre IVA - Valore finale totale

dell'appalto: € 186.736,89, oltre IVA.

V.5) Non è possibile che l'appalto venga subappaltato.

V1.2) CIG 534508038D. Valore annuo presunto stimato dell'appalto: € 77.968,00. Durata

dell'appalto: anni 5. Valore complessivo presunto stimato dell'appalto: € 389.840,00.

L'aggiudicazione definitiva è stata disposta con determinazione di questa U.D. n. 90 del

15.4.2015, divenuta esecutiva il 15.5.2015. Detta aggiudicazione è efficace in quanto è

stato verificato il possesso dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente risultato

aggiudicatario. L'aggiudicatario ha offerto un ribasso del 53,18% sull'elenco prezzi posto

a base di gara. Il contratto sarà stipulato a misura e conseguentemente l'importo
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riconosciuto all'appaltatore potrà variare rispetto al valore presunto, In aumento o In

diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni rese.

VI.3) Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Basilicata - via Rosica -

Potenza. Termine per la presentazione del ricorso: 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma

5, del D.Lgs. 104/2010.

Il presente avviso è stato spedito alla GUCE in data ).-=+.6.1O\S

Il Dirigente: Arch.·


