
 

 

COMUNE DI CASAL VELINO
Provincia di
- Tel 0974.908816

-mail urb@comune.casalvelino.sa.it
 
AREA 3 TECNICA UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
 
 
 

 

AVVISO ESITO GARA EX ART. 79 CO. 5 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I.
 
prot. 9438 del  09/10/2015 
 
 
Oggetto: PO  FESR CAMPANIA 2007/13 
SPESA:  DGR N496/2013 – DGR 264/2015
INFRASTRUTTURALE AREA PIP 
Categoria OG3-OG1-OG6. Procedura aperta con il criterio dell’offerta
6773 del 13/07/2015 - economicamente più vantaggiosa;
Scadenza ricezione offerte: 10/08/2015
Comunicazioni ex art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., si 
comunica 
che la procedura di affidamento in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva, con 
Determina n.343 
del 09/10/2015  con l’esito riportato nella graduatoria di gara allegata alla prese

- A.T.I.: Inverso Costruzioni
1.146.838,35      comprensivo di 
1.120.338,35 + oneri sicurezza 

Con riferimento alla disciplina relativa all’accesso agli atti di gara, si fa presente che La 
visione o l’estrazione di copia della document
Comune di Casal Velino – presso l’UTC nelle ore di ufficio (09:30
Venerdì mattina e previo appuntamento telefonico al n. 0974/908819
Da ultimo, si rende noto che, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 11 comma 10 del 
D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., non si procederà alla stipulazione del/i contratto/i prima della 
scadenza del termine dilatorio di legge a decorrere
35gg. 
Avverso il presente e gli atti in esso richiamanti, può essere proposto
Regionale Competente entro trenta giorni dal ricevimento della Presente
Casal Velino 09/10/2015 
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COMUNE DI CASAL VELINO
rovincia di Salerno P.zza XXIII Luglio n° 6  - C.A.P. 84040 
Tel 0974.908816-17-18-19   fax 0974.902290 

urb@comune.casalvelino.sa.it. 

AREA 3 TECNICA UFFICIO LAVORI PUBBLICI   

spett. Albo pretorio
imprese offerenti

Ufficio LL PP 
AVVISO ESITO GARA EX ART. 79 CO. 5 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I.

PO  FESR CAMPANIA 2007/13 O.O. 2.5 -   ACCELERAZIONE  DELLA  
DGR 264/2015 – INTERVENTO COMPLETAMENTO 

AREA PIP - CUP- B76D14000730008 CIG [6318618087
. Procedura aperta con il criterio dell’offerta bando prot.

economicamente più vantaggiosa; 
10/08/2015 --- 

Comunicazioni ex art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 --- 
quanto disposto all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., si 

che la procedura di affidamento in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva, con 

con l’esito riportato nella graduatoria di gara allegata alla prese

Inverso Costruzioni Generali A.C. S.R.L. per l’importo comp
comprensivo di  ribasso del 19,89% totale al netto ribasso 

+ oneri sicurezza 26.500,00 ) oltre alle migliorie tecniche
Con riferimento alla disciplina relativa all’accesso agli atti di gara, si fa presente che La 

l’estrazione di copia della documentazione di interesse potrà effettuarsi presso il 
presso l’UTC nelle ore di ufficio (09:30-13.30) di Lunedì mattina e 

Venerdì mattina e previo appuntamento telefonico al n. 0974/908819 cell. 329/3608377
in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 11 comma 10 del 

163/2006 ss.mm.ii., non si procederà alla stipulazione del/i contratto/i prima della 
scadenza del termine dilatorio di legge a decorrere dall’invio della presente comunicazione

verso il presente e gli atti in esso richiamanti, può essere proposto ricorso al TAR 
entro trenta giorni dal ricevimento della Presente. 

COMUNE DI CASAL VELINO 

spett. Albo pretorio 
imprese offerenti 

Impresa 

AVVISO ESITO GARA EX ART. 79 CO. 5 DEL D.LGS 163/06 E S.M.I. 

ACCELERAZIONE  DELLA  
COMPLETAMENTO 
CIG [6318618087] 

bando prot. Prot. 

quanto disposto all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., si 

che la procedura di affidamento in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva, con 

con l’esito riportato nella graduatoria di gara allegata alla presente: 

per l’importo complessivo di € 
totale al netto ribasso €  

) oltre alle migliorie tecniche- 
Con riferimento alla disciplina relativa all’accesso agli atti di gara, si fa presente che La 

azione di interesse potrà effettuarsi presso il 
13.30) di Lunedì mattina e 
cell. 329/3608377- 

in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 11 comma 10 del 
163/2006 ss.mm.ii., non si procederà alla stipulazione del/i contratto/i prima della 

dall’invio della presente comunicazione 

ricorso al TAR 
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Comune del 
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Graduatoria finale 
N
° Impresa 

Tecnic
a 

Economic
a tempi 

Totale 
punteggio 

1 

A.T.I. Inverso Costruzioni-
Costruzioni Generali A.C. 
S.R.L.S 68,307 25,000 93,307 

2 Schiavo & C. s.p.a.  75,000 14,715 89,715 

3 

R.T.I. Di Verniere Giuseppe-
MADA Costruzioni & C. 
s.n.c. 74,312 14,665 88,977 

4 Costruzioni Lombardi s.r.l. 60,787 9,855 70,642 
 
 


