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CITTA' DI NARDO' 

Provincia di Lecce 
 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

P.O.I.N. Attrattori culturali, naturali e turismo - linea di intervento I.1.1 “Interventi per 
il miglioramento delle condizioni di offerta e di fruizione del patrimonio delle aree e 

dei poli di attrazione culturale e naturale”  

ASTA PUBBLICA 

 per l'affidamento della redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori di 
“Recupero e valorizzazione di una parte del castello Acquaviva da destinare a 
contenitore culturale” - importo complessivo a base d'asta € 874.850,50 - CUP 

H76G13001580006 – CIG 53474718A9 

Il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a 

RENDE NOTO 

che con Determinazione n. 166 del 20.03.2014 sono stati definitivamente aggiudicati i 
lavori in epigrafe. Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs 163/2010, si comunicano i seguenti dati: 

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Nardò - P.zza Cesare Battisti, 3 - 73048 Nardò (LE) Italia 
Telefono: 0833 838111 - Indirizzo Internet (URL): www.comune.nardo.le.it 
 
Servizio responsabile:  

Area Funzionale 1.a - Telefono: 0833 838202 - Telefax: 0833 561333 
Posta elettronica (e-mail): settore.llpp@comune.nardo.le.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 
Asta Pubblica. 

3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera 
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Progettazione esecutiva e realizzazione lavori di restauro e recupero funzionale di 
una parte del castello Acquaviva da destinare a contenitore culturale. 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 
L’aggiudicazione definitiva è stata disposta con Determinazione n. 166 del 
20.03.2014.- 

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto 
Offerta economicamente più vantaggiosa. 

6. Numero di offerte ricevute 
Sono pervenute nei termini n. 5 (cinque) offerte. 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari 
Edilia Restauri S.r.l. - Via G. Deledda, 45 - 73045 – Carmiano (LE) 

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

 Non pertinente  

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

€ 750.613,95, oltre oneri di sicurezza  per € 17.000,00 e spese di  progettazione pari  
ad € 30.030,00, per  complessivi €  797.643,95  oltre  IVA e CAP, risultante 
dall'applicazione del ribasso offerto del 9,00% all'importo a base di gara pari ad € 
874.850,50 (compresi oneri  di sicurezza) 

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 scoprporabili come per legge. 

11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di 
pubblicazioni indicate nell'allegato X. 

Il Bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comune di Nardò e sul sito web 
del Comune di Nardò dal 4.10.2013 a tutto il 19.11.2013 n. 2134  Reg. 
Pubblicazioni, e sulla G.U.R.I. 5.a serie speciale – Contratti pubblici n. 117 del 
4.10.2013 

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, 20.03.2014 
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Il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a 

(Ing. Nicola D’ALESSANDRO) 
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