Comune di PIETRAMELARA

(Prov. Caserta)

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI
APPALTO
-IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO
Vista la propria determinazione n. 127, in data 12/05/2014 con la quale venne indetta gara di appalto per
l'aggiudicazione dei lavori di:

''Realizzazione Loculi Cimiterialf
CUP:E23G14000110004

CIG:5751768D18

Visto il verbale di gara in data 30/06/2014 con il quale è stata aggiudicata in via provvisoria ai sensi
dell'art. 11, comma 4, del codice dei contratti, l'appalto in oggetto;
Vista la propria determinazione n. 166 del 02/07/2014 con la quale è stato approvato il verbale di
aggiudicazione provvisoria alla ditta G.A, Costruzioni Di Guida Antonio;
Vista la propria determinazione n. 217 del 05/09/2014 con la quale è stato approvato il verbale di
aggiudicazione definitiva alla ditta G.A. Costruzioni Di Guida Antonio;
Visti gli articoli 66 e 122 del codice dei contratti, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni;
RENDE

NOTO

La gara è stata indetta:
Mediante procedura aperta (artt. 55, 121 e 122 del codice dei contratti),
secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) dei codice dei contratti,
fissando alle ore 12,00 del 25/06/2014 il termine per la presentazione delle offerte e alle ore 10,00 del
30/06/2014 l'espletamento della gara in seduta pubblica ;
2) È stata affidata alla ditta:
G.A. Costruzioni Di Guida Antonio con sede legale in Casal di Principe(Ce) alla Via Macario 28.
Ribasso offerto 35,370 %
importo del contratto Euro 58.770,74

Pietramelara

li 11/09/2014
Il responsabile de
(Geom. Vin9

(del registro delle pubbiiazlonl all'albo preloho)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che il presente avviso è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblicofart. :^Ì^omma

1/r^della legge 18

giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 11/09/2014 /

Comim di Pietrame», xn^/

Il responsabile del
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