Comune di Praiano
Provincia di Salerno
Costa d’Amalfi
“ANTICA PLAGIANUM”
Prot. n.0007366 del 02.09.2015

Spett.le Ditta
COSTRUZIONI FRATELLI RAPICANO SRL
Via Cassia n. 1 località Cesa
52047 Marciano Della Chiana (AR)
Pec: costruzionirapicano@pec.it
PARLATO COSTRUZIONI SRL
Piazza Principe Umberto n. 16
80053 Castellammare Di Stabia (NA)
Pec: parlatocostruzioni@legalmail.it
NEW ELECTRA SRL
Via Madonna Di Roselle n. 29
80063 Piano Di Sorrento (NA)
Pec: newelectra@pec.it

OGGETTO: Procedura negoziata relativa all'appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma,
2, lett. a) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, Progetto“Lavori di ristrutturazione e
rifunzionalizzazione del Centro Sociale A. Pane” (CUP F99J09000180001 – CIG 6314300532).
COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Ai sensi dell’art.79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., si comunica che, a seguito della
procedura di gara esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’appalto in
epigrafe è stato aggiudicato, in via definitiva, con Determina R.G. n.203 del 02.09.2015, alla ditta
Costruzioni Fratelli Rapicano srl, con sede in Marciano della Chiana (AR) alla Via Cassia n.1, per un
importo di aggiudicazione pari ad €uro 202.980,00 di cui : €uro 199.980,00 per lavori ed €uro 3.000,00
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA.
A tal uopo, si comunica che copia della predetta determinazione di aggiudicazione definitiva è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line della di codesta Stazione Appaltante, all'indirizzo di seguito indicato:
http://albopraiano.asmenet.it/, da cui è agevolmente scaricabile e stampabile.
Si precisa che, a norma dell’art.11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il contratto non verrà
stipulato prima che sia trascorso il temine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente
comunicazione, ma che l’esecuzione dei lavori potrà avvenire sotto riserva di legge, ai sensi dell’art.125
del Regolamento, data l’urgenza di terminare le opere entro i termini di programmazione.
La presente comunicazione, viene pubblicata sulla home page del sito internet del Comune di Praiano,
l’indirizzo www.comune.praiano.sa.it ed all’Albo Pretorio on-line, conformemente a quanto stabilito
dall’art.79, comma 5-quater del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..
L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni
lavorativi dall’invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.
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L’accesso agli atti è esercitabile presso il Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici del Comune di
Praiano, anche previa richiesta telefonica, durante il seguente orario di apertura dell’Ufficio: Martedì e
Giovedì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Francesco Saverio
Cannavale.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal
ricevimento della presente.
Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’impresa
può informare la scrivente stazione appaltante di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione
di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati
da questa stazione appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso
l’informativa non sospende il termine per la consegna dei lavori sotto riserva di legge ovvero per la
stipula del contratto, né sospende il termine per presentare ricorso.
Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con il Settore
Tecnico – Servizio Lavori Pubblici telefonando al seguente numero: 089/8131919.

Praiano, lì 02.09.2015

Il Responsabile del Settore Tecnico/RUP
(f.to) Arch. Francesco Saverio Cannavale
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