
COMUNE DI BARLETTA 

 

 AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

www.comune.barletta.ba.it/appalti. 

 

Affidamento dell’ “Intervento di realizzazione del canile comunale nell’area del rifugio in via Andria in 

adiacenza all’area ex Mattatoio”, mediante richiesta di offerta (RdO) n.2218284.  CIG Z6A23B3F03 – CUP 

H95I18000110002 

 

Importo complessivo posto a base d’asta, pari ad € 39.950,08 (di cui € 2.444,90 di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta), oltre IVA 

 

Procedura di gara, attraverso il Me.P.A., mediante richiesta di offerta (RdO) applicando il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. 

a) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., consultando, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del medesimo decreto 

legislativo, almeno dieci ditte qualificate per la categoria prevalente di lavori OG1, presenti nel bando 

denominato “Lavori di manutenzione – Edili” della piattaforma elettronica di Consip s.p.a., filtrando quelle 

con sede legale nel territorio della regione Puglia – Barletta – Andria – Trani, sorteggiando le seguenti n.15 

ditte, utilizzando l’apposita funzione “sorteggio” presente nel portale www.acquistinretepa.it: 

 

1 ANDRIANI GIOVANNI di BARLETTA (BT) 

2 COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI SCRL di BARLETTA (BT) 

3 D'AVANZO GIUSEPPE & C. S.N.C. di ANDRIA (BT) 

4 DICATALDO SABINO di BARLETTA (BT) 

5 DR COSTRUZIONI S.N.C. DI DOMENICO E RUGGIERO RICCO di TRINITAPOLI (BT) 

6 EDIL TER S.R.L. DEL GEOM. CATALDO TERRONE di ANDRIA (BT) 

7 EDIL.COR. DI CORTELLINO MARIO di TRANI (BT) 

8 EDILIZIA FUTURA SRL di SPINAZZOLA (BT) 

9 GIPA COSTRUZIONI S.R.L. di BARLETTA (BT) 

10 INN CANTIERI S.R.L. di TRANI (BT) 

11 NICOLA FORTUGNO INGEGNERE di ANDRIA (BT) 

12 PIAZZOLLA EDILIZIA di BISCEGLIE (BT) 

13 TASCA ALDO S.R.L. di ANDRIA (BT) 

14 VIRA SRL di ANDRIA (BT) 

15 VURRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA di MINERVINO MURGE (BT) 

 

Entro il termine fissato nella procedura RdO n.2218284, le ore 09:00 del 21/02/2019, sono pervenute n.3 

offerte da parte delle ditte di seguito indicate: 

1 COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI SCRL di BARLETTA (BT) 

2 D'AVANZO GIUSEPPE & C. S.N.C. di ANDRIA (BT) 

3 VIRA SRL di ANDRIA (BT) 

 

Ditta aggiudicataria: COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI SCRL di Barletta (Bt), offerente l’importo di € 

21.089,16 oltre oneri di sicurezza, non oggetto di ribasso e non compresi nell’offerta, pari ad € 2.444,90, 

IVA esclusa. 

Determina di aggiudicazione definitiva n.843 del 03/06/2019, affissa all’albo pretorio on line. 

Responsabile del procedimento: ing. Rosario Palmitessa 

 

         IL PRESIDENTE DI GARA 

       arch. Donato Lamacchia 

(documento firmato digitalmente) 

 


