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COMUI{E DI BARLETTA

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

Gara gestita sul portale dell'ente: Appalti&Contratti

/\ - .\ www.comune.barletto.bo.
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Affidamento dell'appalto di "Realizzazione di alimentazione degli impianti antincendio (sprinkler e idrantif
ad alta affidabilità nel Teatro Comunale Giuseppe Curci di Barletta". CIG 800152O72F - CUP

H92F18000110004

lmporto dei lavori posto a base di gara e pari ad € 105.968,32, oltre oneri di sicurezza, pari ad € 3.696,66,
non sottoposti a ribasso d'asta, come previsto nel quadro economico riportato nel Capitolato Speciale
d'Appalto, IVA esclusa.

Procedura di gara ex art.36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.50120L6 ss.mm.ii., attraverso la piattaforma
elettronica gestita direttamente da questo ente, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto
sull'importo posto a base di gara, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi,

utilizzando, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, l'elenco degli operatori economici, approvato
con determinazione dirigenziale n.955 del 2610612019, nell'ambito delle categorie di lavori OG2 e OGl"1,

entrambe in classifica l;

Tramite il portale "Appalti&Contratti" del Comune di Barletta, sono state invitate a partecipare alla gara le
seguenti ditte:

1. l.TE.CO, - IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI S.R.L. di Bari-Carbonara (Ba);

2. F.LLI Dl CARLO S.R.L. di Lucera (Fg);

3. GARIBALDI FRAGASSO S.R.L. di Bari (Ba);

4. Dl GREGORIO S.N.C. Dl Dl GREGORIO VALERIO & C. diTrani (Bt);

5. FENIX CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. di Bologna (Bo).

Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le ore 09:00 del 05/09/2019 sono
pervenute, tramite la citata piattaforma elettronica, n.4 offerte inviate dalle seguenti ditte:

L. Dl GREGORIO S.N.C. Dl Dl GREGORIO VALERI0 & C. diTrani (Bt);

2. GARIBALDI FRAGASSO S.R.L. di Bari (Ba);

3. FENIX CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. di Bologna (Bo);

4. l.TE.CO. - IMPIANTITECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI S.R.L. di Bari-Carbonara (Ba)

Ditte invitate: n.5 Ditte partecipanti: n.4 Ditte ammesse: n.4 Ditte escluse: nessuna

Ditta aggiudicataria: Dl GREGORIO S.N.C. di Dl GREGORIO VALERIO & C. diTrani (Bt), offerente il prezzo piùr

basso, per un importo pari ad €74.92O,O9, oneri di sicurezza inclusi e non soggetti a ribasso.

Determina di aggiudicazione n.277 del20/02/2020, affissa all'albo pretorio on line.
Responsabile Unico del Procedimento; ing. Rosario Palmitessa, funzionario comunale
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