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COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
AVVISO ESITO DI GARA: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE, I° STRALCIO FUNZIONALE
REALIZZAZIONE DI LOCULI E OSSARIETTI - CUP H81B13000520004 - CIG 9034247079

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI
TITOLARE DI P.O
Visto l’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
RENDE NOTO
- che con determinazione n. 917 del 28. 12.2021 del Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP., è stata
indetta la procedura di gara telematica per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di loculi ed ossarietti
comunali nel Cimitero Comunale – 1° stralcio funzionale”, a mezzo di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e
art.36, comma 9 del Codice dei Contratti con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale e con
l’applicazione dell’«inversione procedimentale» ai sensi dell’art. 133, comma 8 del Codice dei Contratti da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis D.Lgs. n. 50/2016, per un importo
a base di gara di € 1.057.774,73, oltre oneri della sicurezza per € 25.529,55, per un totale di €1.083.304,28,
oltre IVA come per legge;
- che con determinazione n.242 del 17.05.2022 del Dirigente Responsabile della dell’Area Tecnica LL.PP sono
state approvate le risultanze di gara dell’appalto in oggetto e contestuale individuazione e aggiudicazione in
favore della Società ELCAM SRLS con sede legale in Ceglie Messapica (BR) in Via/Piazza Sant’Anna n. 49, P.IVA
02514270749, che ha offerto il miglior ribasso del 31,272% rispetto all’importo a base di gara, per un importo
complessivo di € 752.516,97 di cui € 726.987,42 per lavori e € 25.529,55, per oneri della sicurezza, oltre IVA
10% come per legge, risultando corrette le procedure seguite e non sussistendo elementi contrari;
- che il contratto relativo é stato stipulato in data 20.07.2022 Rep. n. 3431, registrato presso l’Agenzia delle
entrate di Bari al n. IT 34823;
- che le offerte ricevute sono 121 (centoventuno) e quelle ammesse sono 121 (centoventuno);
- che il Bando di gara è stato pubblicato nella GURI al n. 11 del 26.01.2022
- che l’organo giurisdizionale per le procedure di ricorso é il TAR Puglia BARI;
- che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Gravina in Puglia, sul sito
internet comunale all’indirizzo www.comune.gravina.ba.it e sul sito web Istituzionale della Regione Puglia.
La Responsabile del Servizio Gare e Contratti
Titolare di P.O.
Avv. A.Maria Desiante

