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COMUNE DI RUVIANO
Provincia di Caserta
Ufficio Tecnico

Prot. n. 4732 de|21.10.2015

All'Albo Pretorio Comunale on line
Sede

Affisso All'Albo pretorio Comunale on line in data

?fr .:,4p..-. ?S.{.5

OGGETTO: Gara d'appalto con procedura aperta per l'affrdamento dei lavori di sistemazione
ed adeguamento della strada comunale rurale Sottovia Fontana di Cristo Isola CUP: I87H15000320006- CIG: 6381638645.
P.S.R. Campania 2007-2013 - Interventi Cofinanziati dal FEASR - Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura" - sottomisura 2 - acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio
forestale -. AWISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.

La sottoscritta arch. Gabriella Saudella, Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Ruviano e
RUP dei lavori in oggetto, comunica ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente in materia di
lavori pubblici, che con Determina della sottoscritta n. 98 del 23.10.2015 (R.G. n.26412015) i
lavori di sistemazione ed adeguamento della strada comunale rurale Sottovia Fontana di Cristo Isola
- CUP: I87H15000320006- CIG: 6381638645 - P.S.R. Campania 2007-2013 - Interventi
Cofinanziati dal FEASR - Misura 125 - "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura" - sottomisura 2 - acquedotti rurali e viabilità rurale e di
servizio forestale, sono stati definitivamente aggiudicati alf impresa CO.TRAS. s.r.l., con sede
legale in Caserta allaYia G.M. Bosco n. 65, con punti 95,859 e per l'importo netto complessivo di
€ 256.488,74 di cui € 240.640,69 per lavori al netto del ribasso offerto dell' 1,03lYo ed € 15.848,05
per oneri della sicurezza fion soggetti a ribasso d'asta, che eseguirà i lavori secondo il progetto
esecutivo approvato unitamente ai lavori aggiuntivi e/o sostitutivi offerti dall'impresa in sede di
gara.

Eventuali ricorsi contro l'aggiudicazione definitiva, dovranno essere presentati nei tempi di
legge, presso il TAR Campania Napoli. Trova applicazione l'art. 245 del Decreto Legislativo n.
rc312A06 e ss.mm.ii.
Punti di contatto: arch. Gabriella Saudella: tel. 0823 860021 interno 4 , Fax 0823 860444,
pec: tecnic o@pec. comuneruviano.it.
Ruviano, 27
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Il Responsabile dell'U.T.C.
(arsh. GabriellaSaudellr) ,.
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