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

CITTA’ METROPOLITANA DI BA

AVVISO ESITO DI GARA
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
INTEGRATO AI SENSI DELL'ART 59 COMMA 1 BIS DEL DLGS 50/2016 RELATIVO ALLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI
RIGUARDANTI
L’INTERVENTO “ACCESSIBILITA’ E FRUIZIONE DE LA GRAVINA”
CUP H89J17000010001 CIG 8184578F6A
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: appalti.contratti.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI
TITOLARE DI P.O
Visto l’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
RENDE NOTO
- che con determinazione dirigenziale n. 984 in data 30.12.2019 è stata indetta la procedura di gara per
l'aggiudicazione dell'appalto integrato ai sensi dell'art 59 comma 1 bis del dlgs 50/2016 ad oggetto
“Progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori riguardanti l’intervento accessibilita’ e fruizione de la
“Gravina”, attraverso la piattaforma telematica regionale EmPULIA, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 - comma 2 del medesimo D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., sulla base dei parametri di valutazione riportati nel disciplinare di gara;
- con determinazione n. 100 dell’11.03.2021 del Dirigente Responsabile della Direzione Area Tecnica
sono state approvate le risultanze di gara dell’appalto in oggetto e contestuale individuazione e
aggiudicazione in favore della Ditta Costruzioni Barozzi spa P.I. 06605700720 con sede legale in
Altamura alla Via Selva n.101, che ha offerto relativamente alla valutazione dell’offerta economica, il
ribasso del 20% dell'importo a base di gara, totalizzando un punteggio complessivo di 90/100, di cui
punti 60 per l’offerta tecnica e punti 30 per l’offerta economica, per un importo complessivo di €
1.628.729,43 di cui € 1.477.729,43 per lavori; € 56.000,0 per la progettazione esecutiva ed € 95.000,00
per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge, risultando corrette le procedure seguite e non
sussistendo elementi contrari;
- che in data 20.05.2021 rep. n. 3424 è avvenuta la sottoscrizione del contratto, in corso di registrazione
presso il competente Ufficio delle Entrate;
- che le offerte ricevute sono 11 (undici); - che le offerte ammesse sono 6 (sei);
- che il Bando di gara è stato pubblicato nella GUE 2020/S 020-043736 del 29.01.2020 e nella GURI al
n. 11 del 29.01.2020. 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.
La Responsabile del Servizio Gare e Contratti
Titolare di P.O.
Avv. A.Maria Desiante
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

