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AREA EDILIZIA PRIVATA 

SUE E SUAP      
RESPONSABILE:  GEOM. COSIMO MAZZONE 

 

Indizione di gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori di  completamento  di riqualificazione Piazza 

Umberto I ed aree limitrofe del centro storico, miglioramento degli arredi urbani e della qualità urbana, 

da aggiudicarsi con  procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) e con il criterio Qualità/prezzo (es. 

art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) CUP: C75C06000070008 - CIG: 8009231282  

AVVISO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  
(art. 76 del D.Lgs 50/16) 

 

Il Responsabile del Procedimento 

VISTO il bando di gara prot. 17751 del 23/08/2019 relativo al servizio in oggetto; 

RILEVATO che a seguito della predetta procedura aperta sono pervenute le offerte n. 6 per la gara 

in oggetto; 

CONSIDERATO che con determina CUC n. 550 del 21/10/2019 è stata nominata la commissione 

di gara composta dai tecnici dipendenti di Enti pubblici; 

VISTI i verbali di gara dai quali risulta che la commissione di gara ha concluso i suoi lavori 

attraverso la formulazione della graduatoria; 

Dato ATTO che la prima classificata risulta essere "FALC ENGINEERING SRL"  che ha offerto il 

ribasso del 3,00 % sul prezzo posto a base di gara oltre le migliorie riportate nell’offerta tecnica; 

VISTA la determina n.07 del 16/04/2020 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati 

definitivamente alla ditta "FALC ENGINEERING SRL"  ; 

VISTO il D.Lgs 50/16 e s.m.i.; 

R E N D E     N O T O 

Alla gara tenutasi il 30/10/2019  hanno partecipato n.6 operatori economici. 

La  gara è stata esperita  con la procedura di cui all’art.60 e art.95 del D.Lgs 50/2016 

I lavori in oggetto  sono stati aggiudicati definitivamente per l’importo di €. 1.917.987,57 oltre IVA 

al 10% alla ditta "FALC ENGINEERING SRL"  Via F. Abbamondi, snc 82038 Vitulano (BN)  

P.IVA 01515190625 con il ribasso del 3,00% sul prezzo posto a base di gara e con le migliorie di 

cui all’offerta tecnica. 

L'accesso agli atti del procedimento è consentito presso "Area Edilizia Privata -Sue e Suap" di 

questo Ente entro gg. 15 dalla data di pubblicazione del presente dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 senza presentazione di istanza, telefonando al n. cell. 3450529998. Avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di 

potere, unicamente al TAR CAMPANIA entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

atto. In relazione a quanto stabilito dal D.Lgs 50/16 e s.m.i. le ditte interessate sono invitate ad 

informare, con le modalità ivi previste, questa stazione appaltante della presunta violazione e della 

intenzione di proporre ricorso giurisdizionale. Si comunica infine che il termine dilatorio per la 

stipulazione del contratto è fissato in trentacinque giorni decorrenti dalla data del presente. 

Il Responsabile del Procedimento                                                                               

(geom. Cosimo Mazzone) 

f.to digitalmente 
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