
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale per i LL. PP. e la Protezione Civile

U.O.D. Genio Civile di Avellino – Presidio di Protezione Civile

Esito del bando di Gara – CUP B29H10001090003 – CIG 5740640DFA

Ente Appaltante: Regione Campania – UOD Genio Civile di Avellino Presidio di 

Protezione Civile – Via Roma,1 – 83100 Avellino - 

tel.0825286111 fax 0825286220 P.E.C.:dg08.uod09@pec.regione.campania.it -

Procedura di  gara:  procedura aperta  con l’aggiudicazione al  prezzo più basso 

mediante  ribasso  percentuale  sull’elenco  prezzi  posto  a  base  di  gara,  ai  sensi 

dell’art. 82 comma 2 lettera a, I parte) del DLgs n. 163/2006.

Oggetto  e  luogo  dei  lavori:  P.O.R.  Campania  FESR  2007/2013-  Obiettivo 

Operativo 1.5 “Intervento urgente per il ripristino della funzionalità idraulica degli  

inghiottitoi naturali siti alla frazione Celzi e delle vasche di laminazione a monte 

del centro abitato del Comune di Forino (AV); 

Importo a base di gara: € 653.208,29 + IVA, di cui: lavori a misura € 644.558,24; 

oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso € 8.650,05;

Categoria e classifica di qualificazione: OG12 classe III;

Durata dell’appalto: giorni 120 naturali e consecutivi.

Atto e data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: D.D. n. 83 del 24/09/2014

Numero delle offerte ricevute: 26

Aggiudicatario dell’appalto:  Tralice Costruzioni s.r.l. con sede in Cardito (NA) 

alla via P. Donadio n. 218, Partita I.V.A. 02539531216.  

Importo contrattuale dell’appalto: € 467976,57 + IVA
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Documentazione:  Gli atti  di  aggiudicazione della gara sono disponibili  sul  sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

sul  sito:  www.lavoripubblici.regione.campania.it-  sezione  bandi,  sul  BUR 

Campania, all’albo pretorio della Stazione Appaltante, presso il Comune di Forino;

Procedure  Giudiziarie:  Avverso  il  Decreto  Dirigenziale  di  aggiudicazione  è 

ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro il termine di gg. trenta 

dalla notifica.

Eventuali informazioni: presso gli uffici dell’UOD Genio Civile di Avellino- 

Presidio di Protezione Civile – Via Roma,1 – 83100 Avellino - tel.0825286111- 

0825286271 – 0825286305 - fax 0825286220 

P.E.C.:dg08.uod09@pec.regione.campania.it -

                                                                                       Il Dirigente 

                                                                     Dott. Claudia Campobasso 
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