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CITTA' DI NARDO'
Provincia di Lecce

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Piano regionale triennale di edilizia scolastica e piani annuali del fabbisogno di edilizia
scolastica 2015/2017 di cui alla D.G.R. n. 1139/2015, art.1, comma 160, della legge 13

luglio 2015, n. 107

Lavori di costruzione di un plesso scolastico da realizzare in via Marzano destinato
a scuola dell’infanzia e scuola primaria, in sostituzione dell’edificio esistente

CUP H71H16000020005 - CIG 688226940B

Il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a

RENDE NOTO

che  con  propria  Determinazione  n.  794  del  15.09.2017 sono  stati  definitivamente
aggiudicati i lavori in epigrafe all'operatore economico ALFA IMPIANTI S.r.l. corrente in
Galatone,  S.S.    101  Km  22,245,  P.IVA  02665960759,  con  il  ribasso  del  29,800%
sull'importo a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi
per  complessivi  €  1.418.040,00,  oltre  oneri  per  la  sicurezza pari  ad  €  40.400,00  per
complessivi € 1.458.440,00 oltre IVA per un totale di € 1.604.284,00.-

Si comunicano i seguenti dati:

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice

SUA Nardò - P.zza Cesare Battisti, 7 - 73048 Nardò (LE) Italia

Telefono: 0833 838111 - Indirizzo Internet (URL): www.comune.nardo.le.it

per conto del Comune di Nardò

Servizio responsabile: 

Area Funzionale 1.a - Telefono: 0833 838202 - Telefax: 0833 838204

Posta elettronica (e-mail): settore.llpp@comune.nardo.le.it

PEC: protocollo@pecnardo.it

2. Procedura di aggiudicazione prescelta

Asta Pubblica.
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3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera

Costruzione  di  un  edificio  scolastico  da  destinare  a  scuola  primarie  e  scuola
dell'Infanzia, previa demolizione dell'edificio esistente.

4. Data di aggiudicazione dell'appalto

L’aggiudicazione  definitiva  è  stata  disposta  con  Determinazione  n.  794  del
15.09.2017.-

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Offerta economicamente più vantaggiosa.

6. Numero di offerte ricevute

Sono pervenute nei termini n. 21 (ventuno) offerte.

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari

ALFA IMPIANTI S.r.l. corrente in Galatone, S.S. 101 Km 22,245, P.IVA 02665960759

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati

Non pertinente 

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto

ribasso del 29,800% sull'importo a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti  a  ribasso,  e  quindi  per  complessivi  €  1.418.040,00,  oltre  oneri  per  la
sicurezza pari ad € 40.400,00 per complessivi € 1.458.440,00 oltre IVA per un totale
di € 1.604.284,00

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi

Possono essere subappaltate le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente nel 
limite del 30%, e altre lavorazioni scorporabili indicate negli atti di gara come per 
legge.

11. Data di pubblicazione del bando di gara 

Il Bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comune di Nardò dal 30.11.2016
al 21.12.2016, R.P. 2607; sul sito web del Comune di Nardò dal 30.11.2016; sul sito 
web dell'Area Funzionale 1.a dal 29.11.2016; sul sito web di ANAC dal 1.12.2016; 
sulla GURI – 5.a serie speciale, n. 139 del 30.11.2016.

12. Data d'invio del presente avviso. 

Non soggetto ad invio alla G.U.C.E.

13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso. 

Avverso la Determinazione di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso al TAR 
della Puglia nel termine di gg. 30 dalla data di notifica della presente.

Nardò, 11.10.2017

Il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a

(Ing. Cosimo PELLEGRINO)
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