
 COMUNE DI BARLETTA 
Servizio Gare e Appalti 
 

    AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
www.comune.barletta.ba.it/appalti. 

 
“Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento del marciapiede, lato terra dalle scale di San 
Ruggiero al parco giochi della Litoranea di Ponente ora Lungomare Pietro Mennea” – CIG: 8069833CD9 
 
lmporto totale dei lavori: € 168.780,33 di cui € 155.075,05, quale importo dei lavori da sottoporre a ribasso 
d’asta, ed € 13.705,28, quali oneri di sicurezza da non sottoporre a ribasso d’asta. 
 
Procedura di gara telematica ex art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., da espletare 
attraverso il portale Appalti&Contratti, mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del predetto d.lgs. n. 
50/2016 s.m.i., consultando almeno dieci operatori economici presenti nell'elenco approvato con 
determinazione dirigenziale n. 955 del 26.06.2019, qualificate per entrambe le categorie di lavori OG3 e 
OS24, ed applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara. 
 
Tramite il portale Appalti&Contratti del Comune di Barletta, sono state invitate a partecipare alla gara de 
qua le seguenti N. 18 ditte presenti nell'elenco degli operatori economici, approvato con determinazione 
dirigenziale n. 955 del 26.06.2019: 

1. ARKE' S.R.L. UNIPERSONALE 
2. CARBOTTI GIUSEPPE 
3. DE LUCIA AGOSTINO S.R.L. 
4. EDIL COSTRUZIONI SRL 
5. EDIL TER S.R.L. DEL GEOM. CATALDO TERRONE 
6. FENIX CONSORZIO STABILE SCARL 
7. Festa costruzioni generali S.r.l. 
8. F.LLI DI CARLO SRL 
9. GENOVESE COSTRUZIONI S.R.L. 
10. GE.ST.IM. S.R.L. 
11. GIAMPETRUZZI S.R.L. 
12. GSCAVI SRL 
13. I.TE.CO.-IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI S.R.L. 
14. LACOGEIT SRL 
15. LANOTTE COSTRUZIONI SRL – UNIPERSONALE 
16. MAIORA S.R.L. 
17. MOVITER SRL 
18. PROTO GIUSEPPE SAS 

 
Nella procedura di gara in parola è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il 
giorno 13/11/2019 entro le ore 13:00, stabilendo la seduta pubblica di gara per il giorno 14.11.2019 alle ore 
9:30; entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute, tramite la citata 
piattaforma elettronica, n. 5 offerte, inviate dalle seguenti ditte: 

1. LANOTTE COSTRUZIONI SRL – UNIPERSONALE di Barletta, 
2. PROTO GIUSEPPE SAS di Brindisi, 
3. MOVITER SRL di Palagiano, 
4. GENOVESE COSTRUZIONI S.R.L. di Catanzaro, 
5. GE.ST.IM. S.R.L. di Andria. 

 



Ditta aggiudicataria: MOVITER SRL di Palagiano (TA) offerente l’importo pari ad € 102.659,68 (oneri di 
sicurezza inclusi e non soggetti a ribasso) corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo dei lavori, 
al netto degli oneri di sicurezza, pari al 42,64% 
 
Determina di aggiudicazione definitiva n.475 del 24.03.2020. 
Responsabile del procedimento ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: ing. Rosario Palmitessa, funzionario 
comunale. 
 
 
Barletta, 26 marzo 2020 

Il dirigente 
dott.ssa Caterina Navach 


