C O M U N E DI PIETRAMELARA
Provincia di Caserta
Area Tecnica

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la propria determinazione n. 112, in data 29/04/2014 con la quale venne indetta gara di appalto per
l'aggiudicazione dei lavori di:
P O R F E S R 2007/2013 Obiettivo Operativo 6.3 - Lavori di "Completamento dell'edificio
comunale in via San Giovanni finalizzato alla realizzazione di un asilo nido".Codice CIG: 56805580C2

C U P : E29J14000000002

Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 218, in data 05/09/2014 con la quale è stato
approvato definitivamente il verbale di aggiudicazione;
Visti gli articoli: 66, comma 7 e 122, comma 3 del codice dei contratti, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni;
RENDE

NOTO

1)

Ila gara, tenuta il giorno 12/06/2014, hanno partecipato n. 14 ditte;

2)

La gara è stata indetta: - con la procedura aperta

3)

È stata affidata alla ditta:

- con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Z A C C A R I E L L O Vincenzo con sede legale in Casal di Principe, alla Via Catania n.32
importo del contratto Euro 528.019,30
E

L'avviso relativo al risultato della gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 114, in data 06/10/2014.
In relazione al combinato disposto degli articoli 65, 225 e 245 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006)

e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: per violazione
di legge, incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto.
In relazione al disposto dell'art. 243-bis del Codice dei contratti, introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 20.03.2010,
n. 53, le ditte interessate sono invitate ad informare, con le modalità ivi previste, questa stazione appaltante
della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.
L'omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese
di giudizio nonché ai sensi dell'art. 1227 del codice civile.
Ai sensi dell'art. 79, comma 5-ter, del Codice qjei contratti, inserito dall'art. 2, comma 1, lettera d), del
D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, si comunica che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto scade
1113/11/2014.
Pietramelara, li 09/10/2014

Il Responsabile
(Geom. yj

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, vistinoli atti d'ufficio,
ATTESTA
che il presente avviso è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi;
dal 09/10/2014 al 24/10/2014 nel sito web istituzionale dijuesto Comune acce§8it3il^e al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 09/10/2014

Responsa/ile lieÉ s<

izio

