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Ufficio Tecnico 

 
 

Avviso di pubblicazione di esito di gara 

 

Appalto dei lavori di riqualificazione urbanistica area ex edificio scolastico in via F. Tedesco – 

1° stralcio funzionale. 

CUP: H13J19000080004 – CIG: 8190969971 
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Amministrazione aggiudicatrice Comune di Calitri (AV) 

Piazza della Repubblica 

83045 CALITRI (AV) 

Tel. +39 0827-318711 

email: lavoripubblici@comune.caliltri.av.it 

PEC: protocollo.calitri@pec.it 

Procedura di aggiudicazione prescelta Procedura negoziata art. 36, c.2, lett. b) e art. 

63 c.6 del D. Lgs. 50/2016 interamente 

telematica ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 

50/2016 col criterio del “prezzo più basso” ai 

sensi del combinato dispoto dell’art. 95, c. 4 e 

art. 36, c. 9-bis del D. Lgs. 50/2016 

(aggiornato al D.L. 18/04/2019, n. 32 e Legge 

14/06/2019, n. 55 

Luogo d’esecuzione dei lavori Area ex edificio scolastico in via F. Tedesco 

in abitato di Calitri (AV) 

Natura ed entità delle prestazioni, caratteri-

stiche generali dell’opera 

Lavori di realizzazione parcheggio auto, 

predisposizione area parco giochi, impianto di 

P.I., consolidamento muri esistenti e 

pavimentazioni in cemento industriale 

Suddivisione in lotti L’appalto non è suddiviso in lotti 

Categoria SOA richiesta per l’esecuzione 

dei lavori 

OG 3 – class. I 

Varianti Non Ammesse. 

Ammesse esclusivamente nei limiti di legge 

Termine per la realizzazione dei lavori Giorni 90 (novanta) 

Presa d’atto della proposta di 

aggiudicazione dell’appalto 
Determina n° 107 del 09/03/2020 

Dichiar. di efficacia dell’aggiudicazione Determina n° 132 del 26/03/2020 

Criteri di aggiudicazione “prezzo più basso” ai sensi del combinato 

dispoto dell’art. 95, c. 4 e art. 36, c. 9-bis del 

D. Lgs. 50/2016 (aggiornato al D.L. 

18/04/2019, n. 32 e Legge 14/06/2019, n. 55 



determinato mediante ribasso sull’elenco 

prezzi posto a base di gara 
Quadro Economico 

Lavori a base d’asta €.      82.883,57 

Oneri di sicurezza €.          3.266,43 

Totale €.      86.150,00 

Somme a disposiz.ne €.        63.841,99 

Totale Finanz.to €.      149.991,99 

Numero offerte ricevute 3 

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario ALETRIUM COSTRUZIONI s.n.c. da Calitri  

(AV) 

Importo di aggiudicazione dell’appalto Lavori €.      78.905,16 

Oneri di sicurezza €.        3.266,43 

Totale €     82.171,59 

Ribasso 4,80 % 

Valore del contratto che può essere subap-

paltato 

€. 32.868,64 pari al 40% del totale 

Data di spedizione delle lettere d’invito 03/02/2020 

Organo competente per le procedure di ri-

corso 

TAR competente per territorio - SALERNO -  

Soggetti invitati alla procedura 1) Cooperativa SALIX a r.l. da Calitri (AV) 

2) ALETRIUM COSTRUZIONI s.n.c. da 

Calitri (AV) 

3) ROMANO EDILGLOBAL s.r.l. da 

Castelfranci (AV) 

 

 

 

Calitri, lì 23/04/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

-geom. Giuseppe Fusco- 

 

 
 


