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Servizio/Ufficio Lavori Pubblici
Prot. 7844

li, 4 novembre 2021

Oggetto: Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, esecutiva,
nonchè coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento: “Adeguamento
sismico e funzionale della scuola primaria e secondaria di primo grado sita alla Via Fortunato
Cafaro, n. 1 e 3 (Edificio 0650190002)”.
CIG: 8751265C53 – CUP: D73I18000020001

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA

Il Responsabile del Procedimento rende noto che con determinazione a firma del sottoscritto
n. 124 del 28/10/2021 è stato preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della
gara d’appalto in oggetto disposta con determinazione n. 78 del 08/07/2021.
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Si riportano di seguito le relative informazioni:
Descrizione dei servizi: Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione
definitiva, esecutiva, nonchè coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativi
all’intervento: “Adeguamento sismico e funzionale della scuola primaria e secondaria di
primo grado sita alla Via Fortunato Cafaro, n. 1 e 3 (Edificio 0650190002)
Numero offerte ricevute: 2
Numero offerte ammesse: 2
Operatori economici esclusi: 0
Nome dell’aggiudicatario: RTP Ing. Labella Rosanna – capogruppo, Arch. Cafaro Giuseppe
- mandante, Ing. Botta Gennaro – mandante, con il punteggio di 100/100, con il ribasso del
5,00 %
Prezzo di aggiudicazione: € 199.886,98, oltre oneri contributivi e previdenziali ed IVA
Data di aggiudicazione definitiva: 28/10/2021, giusta determinazione U.T.C. n. 124
Concorrente secondo classificato: Ing. Calabro’ Nicola con il punteggio di 31/100, con il
ribasso del 3,00%, pari ad un importo di € 204.095,11, oltre oneri contributivi e previdenziali
ed IVA
IL R.U.P.
F.to Nicola PEPE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale Art3
D. Lgs. N. 39/1993 – G.U. n. 42 del 20.02.1993

