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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campa-

nia, 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.65 del 

D.Lg. 163/2006 e s.m.i.  

Procedura aperta per l’appalto relativo all'esecuzione 

dei lavori di ristrutturazione dell’edificio (BA.BA.C.) 

della Capitaneria di Porto di Bari, sede degli Uffici 

gente di mare, pesca, ecc. e rifacimento delle facciate 

esterne.  

CIG 5769396032 – CUP D99C13000080001.  

Fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti. Capitolo 7261 – esercizio 2013 

IMPORTO A BASE D’APPALTO: € 520.000,00, di cui € 495.000,00 

per lavori a misura ed € 25.000,00  per oneri della sicurez-

za. Lavori non soggetti ad IVA ai sensi dell’art. 9, co. 1, 

n. 6, del D.P.R. 633/1972. 

DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 02.02.2015. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, inferiore a 

quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 

sull’elenco prezzi ai sensi degli artt. 81, 82 co. 2 lett. 

a), 86 e 122 co. 9 D.lg. 163/2006 e s.m.i. 

OFFERTE RICEVUTE: n.ro 246. OFFERTE AMMESSE: n.ro 226. 
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IMPRESA AGGIUDICATARIA: “FORLEO NUNZIO DI ENRICO FORLEO” con 

sede in Palagiano (Ta), via Tiepolo, 6 - per la complessiva 

somma di € 372.098,95, di cui € 347.098,95 per lavori a misu-

ra al netto del ribasso del 29,879% ed € 25.000,00 per oneri 

della sicurezza non assoggettati a ribasso. 

SUBAPPALTO: L'Impresa ha dichiarato che intende avvalersi 

della facoltà di subappaltare nei limiti previsti dalla leg-

ge, le lavorazioni relative alle catt. OG 1 e OG 11. 

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: il bando integrale è stato pub-

blicato sulla G.U.R.I. 5^ serie speciale – contratti pubbli-

ci - n. 94 del 20.08.2014, e, per estratto, sui quotidiani  

“Italia Oggi” e “Il Corriere del Mezzogiorno” ed. Puglia. 

Inoltre, è stato affisso dal 20.08.2014 all’Albo Pretorio 

del Comune di Bari. E’ stato altresì affisso all’Albo di 

questo Istituto, 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 10/02/2015 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Ing. Roberto SCARAVAGLIONE) 


