
 

ASSOCIAZIONE CONSORTILE 

COMUNE DI GUARDIA PERTICARA E MISSANELLO 
Provincia di POTENZA 

C.F : AVCP-0000E07 

 
Comune di Guardia Perticara                 Comune di Missanello  

Viale Principe Umberto                                                                                                                                                                   Via Bendini, 2 

85010 Guardia Perticara (PZ)               85010 Missanello (PZ 

e-mail: gianfranco.massaro@rete,basilicata.it     e-mail: ufficio.tecnico@comune.missanello.pz.it 

Tel. 0971964004 – Fax 0971964003           Tel. 0971955076 – Fax 0971365235 

Lavori di ripristino della viabilità in corrispondenza della ex S.S. 103 al Km 98 + 500, in agro del comune di Guardia 

Perticara”.   

(D.Lgs 50/2016 art. n. 98 ) 

 

SI RENDE NOTO 

Che il Comune di Guardia Perticara, con atto n. 68 del 21.12.2016 (DSG 172 del 21.12.2016 – PAP 416-2016),  ha aggiudicato o lavori in oggetto alla società 

Albergo Appalti SrL da Tursi (MT). 

La gara si è svolta previa avviso pubblico con scelta delle Imprese da invitare tra quelle che hanno manifestato interesse a partecipare.  

Tra le 407 manifestazioni d’interesse pervenute sono state sorteggiate le seguenti quindici Imprese:  

n° 

d'ordine  

n° 

sorteggio  
Ditta Sede  

1 198 Giuseppe D'Amato  Policoro  (MT)  

2 18 COSMO SrL Aversa (CE)  

3 85 C.G.C. SrL  San Gregorio di Catania (CT)  

4 240 AVERSA CATERINO  San Sostene (CZ)  

5 109 MORENA SrL Melfi (PZ)  

6 268 Letizia Raffaele  Casal di principe (CE)  

7 121 D'Amato Mario  Policoro (MT)  

8 10 KRATOS SRL Tito (PZ)  

9 87 CIMA SrL  Malvito (CS)  

10 3 Albergo Appalti SrL Tursi (MT)  

11 116 SOEDIL SrL Lagonegro (PZ) 

12 274 GI.MA. SrL  Marigliano (NA) 

13 95 COGEI SrL  Bologna 

14 212 LANOTTE COSTRUZIONI SrL  Barletta 

15 137 ELISEO Ing. Renato SrL  Roma 

 

Alla gara si sono presentate, nei termini ed alle condizioni del disciplinare/lettera d’invito, le n. 13 imprese ovvero tutte quelle in elenco di cui sopra 

tranne Eliseo Ing. Renato da Roma e COGEI Srl da Bologna.  

La gara si è svolta con regolarità in due sedute: il ventinove Agosto ed il nove  Settembre 2016. L’Impresa che ha presentato il ribasso più vantaggioso è 

risultata la società ALBERGO APPALTI SRL da Tursi (MT) che, risultando sopra la soglia di anomalia, è stata invitta a fornire giustificazione del ribasso 

formulato. Appena ricevute le spiegazioni tecniche e di congruità sui prezzi praticati è stato chiesto parere all’Ufficio Regionale per la difesa del suolo che 

ha redatto il progetto.  Una volta ricevute le spiegazioni ed il conforto  da parte dello staff di progettisti il Comune di Guardia ha provveduto ad 

aggiudicare i lavori.  

I Lavori hanno importo di € 904.000,00 di cui € 20.000,00 non soggetto a ribasso. (al lordo del ribasso del 42,30%) 

Il Codice NUTS/ISTAT è : 076038 

CPV: 45233140-2  Lavori stradali  

La gara si è svolta sorteggiano il metodo per la ricerca del punto di anomalia (c. 2 art. 97) e poi, non avendo invocato la esclusione automatica (c.8 art. 

97) si è affidata all’Impresa che ha formulato l’offerta più vantaggiosa che, essendo superiore alla soglia determinata con il metodo di cui testé (lettera B 

c. 2 art. 97), è stata sottoposta a verifica di congruità (c. 4, 5 e 6 art. 97)  .  

Eventuali richieste di accesso agli atti, estrazione di copia dei verbali ed ogni altra osservazione o opposizione deve essere fatta al Comune di Guardia 

Perticara, entro i termini di legge (vedasi data aggiudicazione_ 21.12.2016), all’Indirizzo PEC: 

• sportelloedilizia@pec.comune.guardiaperticara.pz.it  

• comune.guardiaperticara.pz@cert.ruparbasilicata.it  

                                                                       


