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P r o v i n c i a d i L e c c e
Servizio Appalti e Contratti - SUA

Avviso relativo ad appalto aggiudicato art.98 D.Lgs SO/2016

Amministrazione aggiudìcatrice:
Provincia di Lecce, Via Umberto I, n.13 - 73100 Lecce - Codice NUTS ITF45 - tel.0832/6831
(centralino)- fax 0832/683816
Profilo del committente: www.provincia.le.it - PEC: appaltiecontratti@cert.provincia.le.it

Oggetto dell'appalto:
"Lavori di incremento degli standard di sicurezza e adeguamento funzionale delle SS.PP.
Area SUD - annualità 2019- Ex Decreto MIT 49/2018 - CIG 78372986E7.
Categoria prevalente:OG3 classifica III
Categoria scorporabili: OS 10 classifica I per l'importo di € 28.865,43

Importo dell'appalto:
Importo a base d'asta € 950.581,52, oltre ad € 3.418,48 per oneri di sicurezza, non
soggetto a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 954.000,00

Tipo di procedura di aggiudicazione: : procedura negoziata (ai sensi dell'art.36 comma 2)
con criterio di aggiudicazione minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base
di gara (ai sensi dell'art.95 co.4 del D.Lgs. n.50/2016

Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Tommasi Tei. 0832/683641 -
e-mail: ltommasi@provincia.le.it;

Pubblicazione avviso indagine di mercato prot. 13920 del 25-03-2019 su
- Albo Pretorio on line di questa Provincia dal 25-03-2019 al 11-04-2019
- Sul sito della Provincia a decorrere dalla stessa dataal seguente indirizzo:

www.provincia.le.it;

Numero imprese invitate: 15 (quindici)

Numero offerte pervenute: 14 (quattordici)

Provvedimento di aggiudicazione definitiva:
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n° 1093 del 15.07.2019

Denominazione e recapito dell'aggiudicatario: AWALIMENTO
REAL COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Telese Terme(BN) Via Truono, n. 20
Celi. 327/3728541-329/7199473 e Fax: 081/0099207 - Partita IVA : 01611800622 - PEC:
realcostruzionisrl@arterapec.it

APPALTI CATERINO S.R.L. con sede in San Cipriano D'Aversa (CE) Via Tenente Grassi,
55 Tei. 0825/33905 - Partita IVA : 03330320619 - PEC: a^piUiÌ
Importo di aggiudicazione;
€ 613.809,50, al netto del ribasso d'asta del 35,428%

Contratto n. REP. 28718 stipulato in data 03/10/2O19

A
Lecce, 15 ottobre 2019
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(Ing. Fraht

Provincia di Lecce riti Lmberto I IL 13 -73100 - Lecce


