
 

                                                                                                                             

 

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIOCOMUNE DI MORRONE DEL SANNIOCOMUNE DI MORRONE DEL SANNIOCOMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di Campobasso 

www.morronedelsannio.eu 

Protocollo 1868                                                    Morrone del Sannio, lì  15 Novembre 2012 

 
Oggetto: AVVISO ESITO DI GARA.  Lavori  di: Miglioramento sismico, riparazione e adeguamento funzionale 

dell’edificio adibito a sede municipale.  Codice CIG 44Codice CIG 44Codice CIG 44Codice CIG 44509407E0                      509407E0                      509407E0                      509407E0                                      Codice  CUP  G96F12000150002Codice  CUP  G96F12000150002Codice  CUP  G96F12000150002Codice  CUP  G96F12000150002 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Visti gli atti d’ufficio;  

RENDE NOTO  

 
CHE  a seguito di gara con procedura aperta, e in esecuzione della  determinazione dello scrivente n.  40 in data  15 Novembre 2012,  sono 

stati aggiudicati, definitivamente, salvo gli accertamenti di rito,  i Lavori  di: Miglioramento sismico, riparazione e adeguamento funzionale 

dell’edificio adibito a sede municipale.      

Data di aggiudicazione provvisoria:……………………. 31 ottobre 2012   

Data di aggiudicazione definitiva:……………………….  15 Novembre 2012 
CHE  il Bando di Gara che indiceva la procedura aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi dell’articolo 83 del Codice dei 

Contratti approvato con Decreto. Legs. 163/2006,  è stato pubblicato: 

-in data   26 luglio 2012, all’Albo Comunale;  -in data  26 luglio 2012, sul sito istituzionale dell’Ente www. morronedelsannio.eu; 

-in data  1 Agosto 2012, sulla Gazzetta Ufficiale, N° 89 –Serie Speciale Relativa ai Contratti Pubblici-; -in data 6 agosto 2012, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture; 

Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Procedura aperta - offerta economicamente  più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 

D.lgs. 163/2006;  

Numero offerte presentate:……………….SETTE 

Numero offerte non ammesse:…………… ZERO 

Numero offerte ammesse:…………………... SETTE 
Impresa aggiudicataria:  

SICOP S.r.l.  Contrada Piane, Zona Industriale  86019 VINCHIATURO (CB) 

Importo aggiudicazione 

Oggetto Importo a base di 
gara 

Ribasso % Importo netto dei  Lavori compreso sicurezza 

Importo  dei  lavori soggetto a ribasso € 1.085.457,06 9,73 € 979.842.08 

Oneri per la sicurezza € 29.401,41 Zero € 29.401,41 
TOTALE 1.114.858,47  € 1.009.243,49 

 

In relazione al combinato disposto degli articoli 65, 225 e 245 del Codice dei Contratti  (D.Lgs. 163/2006) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso: per  violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale di  

CAMPOBASSO  entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto. 

In relazione al disposto dell’art. 243-bis del Codice dei contratti, introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. 20.03.2010, n. 53, le ditte interessate sono invitate ad informare, 

con le modalità ivi previste, questa stazione appaltante della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. 

L’omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell’art. 1227 del codice 

civile. 

Ai sensi dell’art. 79, comma 5-ter, del Codice dei contratti, inserito dall’art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, si 

comunica che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto scade 

il  21 dicembre 2012 

IL RESPONSABILE  TECNICO AMMINISTRATIVO 

F.to Dr. OTO Michele 


