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UFFICIO TECNICO 

 
Prot. n.: 1606             lì, 29/05/2020  

 
 
 
 

 
LAVORI DI: <<RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE>> da realizzarsi nel Comune di 
                     Stio.- 
 
CODIFICA OPERA: CUP: H75F19000000003 - SIMOG-CIG.: 80411116B6 
 
OGGETTO: Avviso di gara esperita.- 
 

 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della Legge 19/03/1990 n.: 55 e di cui al Decreto Legislativo 
18/04/2016, n.: 50 recante <<Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture>> 
e successivi aggiornamenti, nonché il  DPR 05/10/2010 n.: 207 in quanto applicabile e, più in 
generale, la normativa vigente in materia: 
 
 

RENDE NOTO 
 

 
che con verbale di gara: 
o n.: 1 del 21/01/2020; 
o n.: 2 del 21/01/2020; 
o n.: 3 del 04/02/2020; 
o n.: 4 del 26/05/2020, 
approvato con determina UTC n.: 67 del 29/05/2020, è stata esperita gara, a mezzo procedura 
aperta per l'appalto dei lavori indicati in oggetto, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in conformità all’art. 95 del (CdA) Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50.- 
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 Dei lavori in parola, dunque, é risultata:  

• 1^ CLASSIFICATA, aggiudicataria, subordinatamente alle verifiche in applicazione dell'art. 83 
del CdA n.: 50/2016, l’impresa, unica partecipante - offerente, <<SAM Costruzioni Srl>> Via 
Piave, 84050 Gorga di Stio (SA), partita IVA: 04030670659, che ha conseguito punti 85,00, 
dunque, per l’importo di € 69.500,80 (sessantanovemilacinquecento/80):  
a. oltre IVA; 
b. al netto del ribasso offerto del 3,33% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad € 2.363,22 

(duemilatrecentosessantatre/22); 
c. comprese le migliorie di lavorazioni offerte, sia quelle previste in progetto sia quelle non 

previste in progetto, e con l’organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza 
tecnica offerte in sede di gara.- 

 
 

*************** 

*************** 

 

 

• imprese che seguono in graduatoria: Nessuna.- 
 
 
*************** 

*************** 

 
Il presente avviso, oltre che inserito nella Piattaforma telematica Asmecomm, è da 

pubblicarsi all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Stio.- 
 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

          (Geom. Stefano Trotta) 
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