
Comune di GROTTOLE
-Provincia di MATERA

-V.le Kennedy, 53 -c.a.p. 75010-C.F.: 80001800772; Codice Istat: 077012-
Tel. 0835/558209 fax 0835/758330 e-mail: rocco.vitella@comune.grottole.mt.it.

UFFICIO TECNICO

AVVISO DI ESITO DI GARA ESPLETATA DELL'OPERA DENOMINATA:

Oggetto: Conferimento di incarico per il servizio di esecuzione prove di indagini geognostiche
propedeutiche alla redazione della progettazione esecutiva per lavori di: "Interventi
urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del Comune di Grottole".

IL RUP

RENDE NOTO

VISTO l'art. 65 del D. Lgs. 163/2006;

Che la gara di che trattasi è stata esperita con lettera d'invito con il sistema del prezzo più
basso sul prezzo posto a base d'asta ai sensi dell'art. n. 57 e. 6, del D.Lgs. 12/04/2006, n.
163; a tale procedura si è ricorso data la particolare necessità d'urgenza nell'esecuzione
dell'intervento e per accelerare le procedure di aggiudicazione dei lavori di che trattasi;
II servizio di che trattasi, s'intende appartenere alla categorie: OS 21 Class. I (prevalente)
Opere: "esplorazioni del sottosuolo, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in
laboratorio per le relazioni geotecniche eie. ";

- Visto il Verbale di gara espletata in data 04 Gennaio 2013;
Che è stato utilizzato il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi a base d'asta;

- Che sono pervenute, nei termini previsti dalla lettera d'invito n. 3 ( tre ) offerte;
- Che il servizio di che trattasi è stato aggiudicato provvisoriamente alla Ditta BAUWERK

S.R.L con sede in Via Napoli n. 6 - 85100 POTENZA - P. I.V.A. 01733750762, che ha
offerto un ribasso del 7,222% (pari a €. *1.948,00*) sull'importo dei lavori posti a base di
gara di €. *26.973,17*;

- Det. Aggiudicazione Definitiva DSG. 026 in data 22/01/2013;
- importo aggiudicazione del servizio: €. *25.025,17* oltre IVA in ragione del 21 %;

tempi realizzazione opera: giorni 15 ( quindici ) dalla data di consegna;
- Amministratore Unico Ditta BAUWERK S.R.L. Ing. Michele VALLARIO nato a Potenza il

30/12/1966;
- Responsabile dell'Area Tecnica Com.le Ing. Rocco VITELLA - Tei.: 0835/558209 - Fax:

0835/758330 - e-mail: [rocco.vitella@comune.grottole.mt.it];
- "Nota prodotta nell'ambito delle attività svolte in nome e per conto del Commissario

Straordinario ex D.P.C.M. 21 Gennaio 2011 e dallo stesso autorizzate".

Grottole, lì 23/01/20/2013

II Responsabile/^e^Area Tecnica
F.to ( Ing. Roc/$/ÌTELLA ):

.


