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DistrettoScolrsticoN.6l SalaConsilina(Sa)
ISTITUTO COMPRTNSlVOdi Scùolad'Inîanzia Primaria Secondarial. crado - 84030Caggiano(SA)
AUTONOMIAN. 188- SA 4/1 E-Mailsaicsaj0ot@istÌuzione.it
C-F.920144406i2Tel0975/393023Fax0975/371003

Prot.n. 1880C/1,1

Caggiaùo.
27 giugno2014

Oggetto: Layori di "Insonorizzazione acustica delle aule e palestra, rifacimento
pavimentazionepalestra,arredo ed attrezzisticapalestra e spaziopolivalenteesterno" da
eseguirsipresso l'edificio della Scuola Primaria e Secondariadi Io Grado sito in Via
Fortunato Cafaro n. I e 3- PON FESR 2007-2013AsseII "Qualità degli Ambienti Scotastici"
- ObieftivoC "Ambienti per l'Apprendimento"2007-2013.
- G78G10000740007
- c78c10000730007
CUP: G78G10000750007
ClGt 5521546312

AV\'ISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA
Albo PrctorioIstituto scolastico SEDE Albo PrelorioEnle localeComunedi Caggiano

11Responsabile
del Procedimenlo
rendenotochein dataodiemaè statacompletata
la garain
oggetto.
Si riportanodi seguitole relativeinformazioni:
1. Descrizionedei lavorir lnsonorizzazione
acùsticadelle aule e palestra.rilàcimento
pavimentazione
palestla,aredo ed athezzistica
palestrae spaziopolivalenteesîerno
2. Numerooffertericevute:I10
3. Numeroofferteammesse:98
4. Ditte escluse:12
5. Nomee indirizzo dell'aggiudicatario:Ditta IMPRESIM srl. di Padula(Sa),coniì con
il ribasso
del42,100%
+ oneriper la sicuezzapad ad € 752.65ed €
6. Prezzodi aggiudicazione;
€ 12,1.507,68
31.147,45quali oneridella manodopera
(Euro
e, quindi,per complessivi€ 156.407,78
Centocinquantaseimilaquattrocentosette/78)
7. Data aggiudicazionedelinitivai 2'7106/2014.
giusta detenninaziorlea firma del
Responsabile
Unicodelprocedimento,
D. S. Prol Èlio CANTELMI,prot.n. 1879C/14
8. Concorrentesecondoclassificato:Ditta SAGGESES.P.A.,di NoceraInferiore(Sa),
coùil basso
del41.170%
La presentecostituisce,
inoltre,ai sensidel dispostodi cui all'art. 75, comma9, dei D. L.gs.
163/2006e ss.mm.e ìi.. svincolodellacauzioneDrowisoda piestatada codestaditta al sensl dello
stessoad. 75.comma1.

'79,
Ai sensi dell'art.
coÍt'I]ú 5-te1 del Codice dci contatti, si comunica che il temine
dilatorio per la stipulazionedel conhatto scadeil trentacinquesimogiomo decorrentedalla data
della ricezionedella pr€sentecomunicazion€di aggiudicazionedefinitiva.
Si comunic4 altesì, che si procederaalla consegnadei lavori in via d'urgenza, nelle more
della stipula del contrattodi appaltoe nei temini di quantoprevisto dagli aff. 153, conma 4, del
D.P.R.5 ottobre2010t. 207 e l l, comma9, del D. Lgs. 163/06e ss.mm.e ii. in ragionedella
circostanzache la mancataesecuzioneimmediatadei lavo oggettodi affldanento determinerebbe
ùn grave dannoall'interessepubblico che si intendeperseguirecon la prcstazionededonain gara,
anche in considerazionedella perdita del finanziamento. Tra I'altlo, necessitaun'esecuzione
immediatadei lavori al fine di non intralciarc le attivita scolasticheprossimealla sospensione
per le
vacarEeestive.
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IL R.U.P,
Elio CANTELMI
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