Regione Molise
DIREZIONE AREA IV
Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 - 86039 TERMOLI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
(artt. 65, 66 e at. 122 c. 3 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii)
1. STAZIONE APPALTANTE.
Regione Molise – Direzione Area IV – Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime, Via Cavalieri di
Vittorio Veneto n. 8, Tel. 0875-711140/55/53, Fax 0875-711147. www.regione.molise.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta.
Procedura “aperta” (ex art. 55, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (ex art. 55, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i).
3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
“Lavori di difesa della costa molisana – lotto n° 9 - Variante” CIG: 6409572224
IMPORTO A BASE DI GARA: € 1.539.000,00 + € 76.950,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
4. Data di aggiudicazione dell'appalto.
L’aggiudicazione è stata disposta con la determinazione dirigenziale n. 2161 in data 31.05.2016.
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, secondo i criteri riportati nel
disciplinare di gara e previa valutazione della congruità delle offerte.
6. Numero di offerte ricevute.
n.4 (quattro)
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario.
INMARE srl con sede a termoli (CB).
8. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto
Aggiudicata con un punteggio pari a 84,351 su 100,00. Ribasso offerto 5,551% pari al conseguente prezzo di €
1.380.891,61. Costo della sicurezza inerente i rischi specifici propri (art. 87, comma 4, D.Lgs 163/2006) pari ad €
30.000,00. Ribasso sul tempo di esecuzione: 30giorni
9. Organo competente per le procedure di ricorso.
Avverso il procedimento di aggiudicazione può essere presentato ricorso presso il T.A.R Molise (Tribunale
Amministrativo Regionale del Molise) – Via San Giovanni n. 1 – 86100 Campobasso – Il ricoeso può eseere
proposto non oltre trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.

TERMOLI, 31.05.2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lino Mastronardi
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07.03.2005 n. 82.

