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AVVISO DI GARA ESPLETATA 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto degli articoli 65 e 122 del D. Lgs. n. 163/06, t. v. 

(C.U.C.), si dà pubblico atto che in data 14.12.2007 si è concluso il procedimento di 

gara con “procedura aperta” relativa all'appalto dei “Lavori di ammodernamento e 

ristrutturazione dell’Impianto irriguo - 3° Lotto –  1° Stralcio - Ristrutturazione Canale 

Principale nel tronco Chiusa del Perillo – S. Chiarella – Progetto di completamento“. 

Il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta di massimo ribasso sul prezzo 

"a corpo, tutto compreso" posto a base d'asta e con esclusione automatica delle 

offerte graduate sopra la soglia di anomalia, ai sensi del co. 9, dell'art. 122 C.U.C.- 

Alla gara hanno partecipato 79 (settantanove) concorrenti dei quali 61 (sessantuno) 

sono stati ammessi alla fase dell'aggiudicazione. Aggiudicataria è risultata l'Impresa 

“De Carlo Francesco Mario", con sede in Via S. Antonio, n. 5, 81136, Casapesenna 

(CE), con l'offerta di ribasso del 32,915% sul prezzo posto a base d'asta di € 

814.157.55, di cui € 28.719,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi 

per il prezzo netto di € 555.630,66, compresi gli oneri di sicurezza ed oltre I.V.A.- 

L'appalto è stato definitivamente aggiudicato con Delibera della D.A. Consortile n. 

395 del 28/12/2007. Le opere dovranno essere eseguite nel termine di giorni 360, 

liberi e continui, decorrenti dalla data del verbale della loro consegna e sono 

subappaltabili nel limite massimo del 30% della categoria OG8, unica e prevalente. 

Il R.U.P. è l'Ing. Walter Fasano, Funzionario dell'Area Tecnicoagroambientale 

dell’Ente. L'organo competente per eventuali procedure di ricorso in opposizione è 

la Deputazione Amministrativa Consortile; competente per i ricorsi giurisdizionali è il 

T.A.R. di Salerno, nei modi e termini di Legge. 

Salerno, li 04.01.2008 

            Il Presidente 
       (Dott. Vito Busillo) 
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