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OGGETTO: Gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento lavori di effrcientamento energetico - Scuola Media - Scuola Materna-Elementare. CUP: I87H13001230006 -P.O.
FESR Campania 2007-2013 - Asse n. 3 - Energia - Obiettivo Operativo 3.1 "Offerta
Energetica da fonte rinnovabile" - CIG: 60061458A3 - Obiettivo Operativo 3.3
"Contenimento ed efficienza della domanda" - CIG: 6006340C8E.

AWISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

E' stata esperita nei giorni 09.01.2015, 30.01 .2015, 13.02.2015,27.02.2015, 06.03.2015,
27.03.2015, 17.04.2015,29.05.2015, 12.06.20t5, t4.07.2015,28.07.20t5, 03.08"2015, 07.08.2015
e 12.08.2015 gara d'appalto con procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, con affidamento a corpo mediante offerta a prezzi unitari, per
l'aggirdicazione dell'appalto dei lavori di efficientamento energetico - Scuola Media - Scuola Materna-Elementare. CUP: I87H13001230006 -P.O. FESR Campania 2007-2013 - Asse n. 3 - Energia - Obiettivo Operativo 3.1 "Offerta Energetica da fonte rinnovabile" - CIG: 60061458A3 Obiettivo Operativo 3.3 "Contenimento ed efficienza della domanda" - CIG: 6006340C8E. Hanno
partecipato alla garan. 11 imprese.
L'appalto è stato definitivamente aggiudicato con Determina della sottoscritta n" 88 del
21.09.2015 (P.G. n. 22412015) alf impresa Road House s.r.l. con sede in Napoli al Viale Antonio
Gramsci n.l7lB.
L'aggiudicatario ha totalizzato complessivamente punti 95,040/100 di cui punti 82,00/100
sull'offerta tecnica, punti 8,00/100 sull'offerta tempo di esecuzione dei lavori e punti 5,040,1/100
sull'offerta economica con ribasso del 5,05oA sulf importo a base d'asta determinato mediante offerta aprezzi unitari, pertanto l'importo netto di aggiudicazione a corpo è di euro 750.727,84, di cui
€ 741.976,26 per lavori al netto del ribasso offerto ed € 8.748,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge ed alle condizioni dell'offerta tecnica proposta.
Punti di contatto: arch. Gabriella Saudella - Responsabile dell'U.T.C.: tel. 0823 860021 interno
4, F ax 0823 8 60 44 4, p ec : tecnico @pec. comuneruviano. it.
I1 Responsabile

dell'Ufficio Tecnico Comunale
. Gabriella Saudella
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