
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  E DEI TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.  

PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA - B A R I - 

 

AVVISO DI ESITO DI GARA  

 

Pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art.65 del D.Lg. 163/2006 e s.m.i.. 

Amministrazione aggiudicatrice: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il 

Molise, la Puglia e la  Basilicata – Sede Coordinata di Bari -  Via Dalmazia 70/B – 701216 –Bari -. 

Procedura di aggiudicazione: procedura aperta indetta a termini dell’art. 55 del D.lg. 163/2006 e 

s.m.i.. 

Appalto pubblico di lavori: lavori di  manutenzione straordinaria all’edificio demaniale sede ex 

casermetta CEMM ubicato nel porto di Monopoli. CIG: 59079778D8 – CUP D64CB13000790001. 

Fondi Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Cap.7261 Es.2013. Categoria prevalente: OG2 

classifica I. 

Importo a base d’appalto: € 260.000,00 di cui € 250.000,00 per lavori a misura ed € 10.000,00 per 

oneri della sicurezza. 

Data di aggiudicazione definitiva: 2.2.2015. 

Criteri di aggiudicazione: criterio del  prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,  ai 

sensi degli artt.  82 commi 1 e 2 lett.a), 86 comma 1, 122, comma 9 del D.lg. 163/2006 e s.m.e i. 

Offerte ricevute: N.ro 57. 

Offerte ammesse: 54. 

Impresa aggiudicataria:  GRUPPO GE.DI. Srl  con sede in Altamura – Via Monte Rosa 8-,  per la 

complessiva somma di €  185.175,00 di cui € 175.175,00 per lavori a misura al netto del ribasso del 

29,930% ed € 10.000,00 per oneri inerenti l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Subappalto: Ai sensi dell’art. 118 del D.lg. 163/2006 e s.m.i., la ditta  “GRUPPO GE.DI. Srl ” Srl  

ha  dichiarato che intende avvalersi della facoltà di subappalto per opere edili, impianto idrico sani-

tario, impianto termico, infissi e vetrate, lavori di pittura e rifiniture, impianto elettrico, demolizioni, 

trasporti e conferimento a discariche autorizzate. 

Pubblicazione bando di gara: In ottemperanza al disposto dell’art. 122 comma 5  del D.lg. 

163/2006 e s.m.i. il bando di gara è stato trasmesso in data 7.11.2014  all’ Albo Pretorio del Comu-

ne di Monopoli affinché fosse affisso fino a tutto il 3.12.2014, nonchè pubblicato sul sito Internet 

all’indirizzo www.infrastrutturetrasporti.it e sul profilo del committente  all’indirizzo 

www.provveditoratooopppuglia.it. 

Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. PUGLIA – Bari. 

Bari, lì 17.2.2015 

 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                               (Dott.Ing.Roberto Scaravaglione) 
 


