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

CITTA’ METROPOLITANA DI BA

AVVISO ESITO DI GARA
Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici professionali per la progettazione definitiva ed esecutiva,
relazioni archeologica, geologica, agronomica, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, predisposizione del piano di gestione ai sensi del R.R.8/2012,
direzione lavori, liquidazioni e contabilità, rilievi, indagini geologiche e geognostiche, prove di
laboratorio, attività tecnico amministrative tese all’ottenimento di pareri e/o autorizzazioni, al
fine di porre a gara le opere relative all’intervento di “Utilizzo dei reflui trattati, affinati per le
operazioni di antincendio boschivo e riuso ambientale del SIC Bosco Difesa Grande di Gravina in
Puglia (BA)” CIG 8023268235 . CUPH82H17000170001
Amministrazione Aggiudicatrice
- Comune di Gravina in Puglia – Direzione Area Tecnica I – Italia- NUTS ITF47 - tel. 080/3259272 – sito internet: www.comune.gravinainpuglia.ba.it
-PEC: dirigente.urbanistica.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
RENDE NOTO
- che con determinazione n.373 del 31.05.2019 del Dirigente dell’Area Tecnica I, é stata indetta la
procedura per l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria di cui all’art.46 del D.lgs 50/2016,
per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, relazioni archeologica, geologica,
agronomica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, predisposizione del
piano di gestione ai sensi del R.R. 8/2012, direzione lavori, liquidazioni e contabilità, rilievi e indagini
geologiche e geognostiche, prove di laboratorio, attività amministrative tese all’ottenimento di pareri e
autorizzazioni, al fine porre a gara le opere relative all’intervento di “Utilizzo dei reflui trattati, affinati
per le operazioni di antincendio boschivo e riuso ambientale del SIC Bosco Difesa Grande di Gravina
in Puglia (B)”, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da affidare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto
legislativo;
- con determinazione n.124 del 16.03.2020 del Dirigente dell’Area Tecnica I, sono state approvate le
risultanze di gara dell’appalto in oggetto, con individuazione dell’aggiudicatario, ovvero l’ R.T.I. così
composto:“ARKE' INGEGNERIA SRL” – “F4 INGEGNERIA SRL” –“ENGINEERING TECNO
PROJECT S.r.l.” – “Prof. Ing PICCINNI Alberto Ferruccio” – “Arch.GRAZIANI Giuseppe” -Geol.
ZUCCARO Filippo – “Biologa PACIOLLA Mariateresa” – “Archeologa COLANGELO Lucia ”, con
sede in Bari in Viale Imperatore Traiano n.4, che ha ottenuto un punteggio finale complessivo di punti
79,33/100 (59,33/80 OT + 20,00/20 OE), offrendo il prezzo di € 247.500,00, (ribasso del 45%), oltre
IVA come per legge, risultando corrette le procedure seguite e non sussistendo elementi contrari, ovvero
€ 123.750,00 nel caso di non procedere con la progettazione esecutiva e l’esecuzione (direzione dei
lavori) ;
- che in data 01.10.2020 rep. n. 3416 è avvenuta la sottoscrizione del contratto, in corso di registrazione
presso il competente Ufficio delle Entrate;
- che le offerte ricevute sono 3 (tre);

- che le offerte ammesse sono 3 (tre);
- che il Bando di gara è stato pubblicato nella GUE 2019/S 175- 426407 e nella GURI al n. 107 5^
Serie speciale del 11.09.2019;
- Organo procedure di ricorso: TAR Puglia BARI;
- il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Gravina in Puglia, sul sito
internet comunale all’indirizzo www.comune.gravina.ba.it, sul sito web Istituzionale della Regione
Puglia.
- data d’invio del presente Avviso 16.10.2020
Il Dirigente
Arch. Antonio VENDOLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma2, D.Lgs39/93

