
COMUNE DI CASAL VELINO   

Provincia di S

P.zza XXIII Luglio n° 6  

e-mail urb@comune.casalvelino.sa.it

   Ufficio LL PP     

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

prot.  14230  del  14/12/2012

 
 
Oggetto: Completamento del porto di Casal Velino 

distribuzione carburanti e potenziamento dei servizi portuali per la pesca PO

Campania 2007-2013 mis. 3.3  CIG [4464880787]

 
Categoria OG7 III bis. Procedura aperta con il criterio dell’
economicamente più vantaggiosa; Scadenza ricezione offerte:
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.
del 14/12/2012  con l’esito riportato nella graduatoria di gara allegata alla presente:

- Impresa aggiudicataria Infrater srl, con sede in Roccadaspide la quale ha offerto la propria 

offerta tecnica migliorativa, totalizzando 83,507 punti, ed il ribasso 

base di gara di € 1.157.487,25 oltre 

per l’importo di € 976.097,42

1.003.131,80- 
 

Ordine 
protocollo 

Ordine di 
Graduatoria Impresa

6 1 INFRATER

9 2 SCHIAVO

8 3 
COSTRUZIONI 
LOMBARDI

2 4 ATI PICARDI

3 5 ATI FT COSTRUZIONI

 

COMUNE DI CASAL VELINO    

Salerno 

XXIII Luglio n° 6  - C.A.P. 84040  - Tel e fax 0974.908834  

urb@comune.casalvelino.sa.it  

    Prot.  10074     

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

14/12/2012 

Impresa________________________
FAX________________________

Completamento del porto di Casal Velino – Costruzione impianto 

distribuzione carburanti e potenziamento dei servizi portuali per la pesca PO

CIG [4464880787] CUP B79F11000050004

. Procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; Scadenza ricezione offerte: 10/09/2012--- 
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

di affidamento in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva, con Determina n.
con l’esito riportato nella graduatoria di gara allegata alla presente:

Infrater srl, con sede in Roccadaspide la quale ha offerto la propria 

offerta tecnica migliorativa, totalizzando 83,507 punti, ed il ribasso 15.671 % 

€ 1.157.487,25 oltre oneri per la sicurezza per € 27.049,64

097,42 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 7.034,38 per complessivi 

Impresa 

Punteggio 
tecnica 

punteggio 
economico

INFRATER 83,507 6,557

SCHIAVO 79,923 3,264

COSTRUZIONI 
LOMBARDI 65,45 

4,603

ATI PICARDI-TECNICA 57,281 

ATI FT COSTRUZIONI 58,199 3,257

     del  06/09/2012   

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

spett. Albo pretorio 
imprese offerenti 

Impresa________________________ 
FAX________________________ 

Costruzione impianto di 

distribuzione carburanti e potenziamento dei servizi portuali per la pesca PO-FEP 

B79F11000050004 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., si comunica 
di affidamento in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva, con Determina n.625 

con l’esito riportato nella graduatoria di gara allegata alla presente: 
Infrater srl, con sede in Roccadaspide la quale ha offerto la propria 

15.671 % sull’importo a 

€ 27.049,64 aggiudicandosi l’asta 

7.034,38 per complessivi € 

punteggio 
economico 

Totale 

6,557 90,064 

3,264 83,187 

4,603 70,053 

6,52 63,801 

3,257 61,456 

Comune del  

 



1 6 CEM 58,596 2,52 61,116 

4 7 ADOR. MARE 45,79 0,868 46,658 

10 8 ATI SGC  41,232 2,799 44,031 

7 9 SUB ITALIA 32,201 10 42,201 

5 10 TEKTON 28,574 2,092 30,666 

           

 
 

 
Con riferimento alla disciplina relativa all’accesso agli atti di gara, si fa presente che La visione o 
l’estrazione di copia della documentazione di interesse potrà effettuarsi presso il Comune di Casal 
Velino – 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 
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 dall’invio della presente comunicazione. 
Avverso il presente e gli atti in esso richiamanti, può essere proposto 
ricorso al TAR regionale Competente o in alternativa al presidente della Repubblica entro i termini 
di legge. 
Casal Velino 14/12/12 

IL RUP 
Arch. Angelo Gregorio 


