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TORNA ALL' ELENCOTORNA AL SOMMARIOPERMALINK

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della

Calabria

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.47 del 28-4-2014) 

 

       Avviso di aggiudicazione ex art. 54 e 55 D.Lgs 163/2006 

 

  Amministrazione aggiudicatrice:  Direzione  Regionale  per  i  Beni

Culturali  e   Paesaggistici   della   Calabria.   Via   Scylletion,1

Roccelletta di Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033.  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  sola

esecuzione di lavori- Importo complessivo dei lavori a base di  gara:

Euro 1.483.561,91; Dati di individuazione dell'appalto: "Appalto  per

l'esecuzione  di  lavori  sulla  base  del  progetto  definitivo  per

l'intervento denominato: Polo museale della Sibaritide.  Capo  3.2  -

CUP: F16G13000740006 - CIG: 5347071E90 Decreto a contrarre n. 182 del

26.09.2013. Luogo di esecuzione dei lavori: Cassano allo  Ionio  loc.

Sibari - Museo Archeologico della Sibaritide. Descrizione dei lavori:

E interventi urgenti  di  salvaguardia  e  conservazione  post-evento

alluvionale del gennaio 2013. Data  di  aggiudicazione  dell'appalto:

09.04.2014.  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 sola esecuzione di  lavori;  Criterio  prezzo

piu' basso mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di gara ai

sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 163  del  2006

previa applicazione della procedura di cui all'art. 122 c. 9.  Numero

di  offerte  ricevute:  36  .  L'elenco  dettagliato  delle   imprese

partecipanti e' riportato sui verbali di gara consultabili presso  la

sede dell'Amministrazione aggiudicatrice di cui al punto  1.  Nome  e

indirizzo  dell'aggiudicatario:  Ati  Cassisi  Ignazio   Fabrizio   -

Montedil Srl Via Cipro, 6 93012 Gela (CL) con il ribasso del 31,6582%

(trentunovirgolasessantacinqueottantadue) sull'importo posto  a  base

di gara pari ad un importo contrattuale  pari  ad  euro  1.051.582,66

(diconsi    un    milionezerocinquantunomilacinquecentottantadue/66).

Responsabile del procedimento: Arch. Francesco Prosperetti. 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:  0961531411.  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
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informazioni sulla presentazione  di  ricorso:  Servizio  Bilancio  e

Programmazione Settore II - Gare e Contratti di  cui  al  punto  I.1,

della  presente.  I  verbali  ed  il  presente   provvedimento   sono

pubblicati    sui     siti:     http://www.beniculturalicalabria.it/;

http://www.serviziocontrattipubblici.it/.     Eventuali     ulteriori

informazioni potranno essere richieste esclusivamente dal lunedi'  al

venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l'Ufficio Appalti della

Direzione Regionale  per  i  Beni  Culturali  e  Paesaggistici  della

Calabria - Tel. 0961391048 -  ovvero  presso  la  Sede  operativa  di

Reggio Calabria 0965312815. 

                       Il direttore regionale 

                     arch. Francesco Prosperetti 
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