MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Segretariato Regionale del MiBACT per la Calabria
PROCEDURA
APERTA
Ex art. 54 e 55 D.Lgs 163/2006
-

Amministrazione aggiudicatrice:
Segretariato Regionale del MiBACT per la Calabria. Via Scylletion, 1 Roccelletta di Borgia (CZ) tel.
0961391048 fax 0961391033; posta certificata mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it.
- Procedura di aggiudicazione e forma dell'appalto: Procedura aperta ai sensi degli art. 54 e 55 del D.Lgs. 12
-

aprile 2006, n.163. Appalto di esecuzione di lavori;
Dati di individuazione dell'appalto: Appalto di SOLA esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo,
per l'intervento denominato: Curinga (CZ). Loc. Acconia. Terme Romane. Interventi di valorizzazione per la
fruizione delle Terme Romane di Acconia di Curinga e realizzazione di un antiquarium. CUP.:
F4811300160000 CIG (SIMOG): 5978946E4F

- Decreto a contrarre n. 285 del 16.10.2014
- Luogo di esecuzione dei lavori: Curinga (CZ). Loc. Acconia. Terme Romane;
- Descrizione dei lavori: "Curinga (CZ). Loc. Acconia. Terme Romane. Interventi di valorizzazione per la
fruizione delle Terme Romane di Acconia di Curinga e realizzazione di un antiquarium"
- Finanziamento: POR Calabria FESR 2007/13 - Linea di intervento 5.2.1.1
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto leg.vo n. 163 del
2006. I criteri e sotto criteri pubblicati per intero e liberamente disponibili sul sito
www.beniculturalicalabria.it.
- Data di Aggiudicazione dell'appalto:
6.PK\Lé 2.d 6
- Numero di Offerte Ricevute: 10 - l'elenco dettagliato delle imprese partecipanti è riportato sui verbali di gara
consultabili presso la sede dell'Amministrazione aggiudicatrice di cui al punto 1;
- Nome e Indirizzo Aggiudicatario: l' Ati Aurea sas/Fides via Fabio Filzi, 2 - 20124 Milano con il ribasso del
25,80% sull'importo a base di gara equivalente ad un importo contrattuale pari ad€ 355.378,24 (diconsi
trecentocinquantacinquetrecentosettantotto/24)
ed un ribasso sul tempo di esecuzione dei lavori pari al
30% ovvero 120 giorni naturali e consecutivi, ed un punteggio complessivo finale pari a 100 punti.

o+

- Responsabile del procedimento: dott.ssa Simonetta Bonomi
- Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria, sezione di Catanzaro Indirizzo postale:
Via Mario Greco 1 88100 Catanzaro Telefono: 961 531411
- Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: previa
eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale entro 30 giorni dalla conoscenza del
provvedimento di aggiudicazione.

- Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio
Appalti di cui al punto 1.1, della presente
I verbali ed il presente provvedimento sono pubblicati sul sito: http://www.beniculturalicalabria.it;

il presente

provvedimento: http://www.serviziocontrattipubblici.it/
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
orel2.00 previa richiesta da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it
IL SEGRETARIATO REGIONALE
Dott. Salvatore Patamia

