
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  E DEI TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.  PER LA CAMPANIA, IL MOLISE,  

LA PUGLIA E LA BASILICATA 

                                                               SEDE COORDINATA DI BARI- 

 

AVVISO DI ESITO DI GARA 

 

Pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art.98 del D.Lg. 50/2016 e s.m.i.. 

Procedura aperta per l'appalto relativo ai lavori di   manutenzione straordinaria finalizzati alla revisione e ripristino 

degli impianti tecnologici con adeguamento alle norme di sicurezza e opere murarie all’Archivio di Stato, ubica-

to nel Palazzo Valenzano in Trani. - - CUP F76D11000080001 - CIG 6745744C0A. 

IMPORTO A BASE D’APPALTO: € 68.900,02 di cui € 67.178,00 per lavori a misura  ed € 1.722,02 per oneri 

della sicurezza. 

DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 14.9.2016. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi 

dell’art.95 co.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e con l’esclusione automatica delle offerte anomale a norma di quanto di-

sposto dall’art. 97 co.2 e 8 del D.lgs. n. 50/2016. 

OFFERTE RICEVUTE: N.ro 31.  

OFFERTE AMMESSE: N.ro 31. 

IMPRESA AGGIUDICATARIA: “IMPRESA GRAMEGNA di Gramegna Pietro & C.” Snc con sede in Trani – Via Istria 

7 - per la complessiva somma di € 49.048,92 di cui € 47.326,90 per lavori a misura al netto del ribasso del 

29,550% ed € 1.722,02 per oneri inerenti l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 

SUBAPPALTO: Ai sensi dell’art.174 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’impresa “IMPRESA GRAMEGNA di Gramegna 

Pietro & C.” ha dichiarato che intende avvalersi della facoltà di subappaltare alcune lavorazioni a ditte in posses-

so dei relativi requisiti e nella misura e condizioni stabilite dalla normativa vigente. 

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: In ottemperanza al disposto dell’art. 36, comma 9, del D.lg. 50/2016, il ban-

do di gara integrale è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Trani  nonché pubblicato sul sito Internet 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’indirizzo www.serviziocontrattipubblici.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 22.9.2016 

 

                                                                                                                 IL PROVVEDITORE 

                                                                                                  (Dott.Ing. Vittorio Rapisarda Federico) 

 

 

 

 

 

 

L’estensore Ass.Amm.vo Marilena Pati _____ 

Il Capo Sezione Gare e Contratti  Dott.ssa Laura Balzano_____ 

Il Dirigente Dott.Ing.Tommaso Colabufo___ 


