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PROT. N.  0012 /A CASTEL DEL GIUDICE,03.01.2019 
 

 
 

GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: ““REALIZZAZIONE DI NUOVI 

LOCULI E FORNETTI ALL’ INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL COMUNE DI 

CASTEL DEL GIUDICE ” - CIG.:751534855C – CUP.: B98C18000040004- COMUNE DI CASTEL DEL 

GIUDICE  

 

AVVISO DEI RISULTATI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

( ART.29 -aRT.98 DEL d.LGS. N° 50/2016 e ss.mm.ii.) 
  

 

(Informazioni che devono figurare negli avvisi relative ad appalti aggiudicati di cui all’ art.98 – allegato XIV, Parte I, Lettera D del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.) 

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo 

comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e 

indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, 

del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.  

Denominazione ufficiale: Comune di Castel del Giudice 
Indirizzo postale: P.zza G. Marconi, n. 11 – 

86080  Castel del Giudice 

Città:  CASTEL DEL GIUDICE 

CAP 86080 

Paese: Italia 
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento 

Ing. Rosita Levrieri 

Telefono: 0865/946130 

Fax:          0865/946783 

Posta elettronica:  info@comune.casteldelgiudice.is.it 

PEC:  casteldelgiudice@pec.it 

 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività 

esercitata. 

Ente Locale  

3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una 

centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di 

appalto congiunto.  

La S.A. non è una C.U.C. 

4. Codici CPV.  45215400-1 

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel 

caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di 

consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.  

ITF21 

6. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e 

quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se 

l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni 

lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione 

L’ appalto riguarda l’ esecuzione di scavo di sbancamento da 

eseguirsi all’ interno dell’ area cimiteriale, la realizzazione di 

loculi e fornetti di nuova costruzione in c.a. distribuiti su due 

blocchi comprensivi anche di impianto elettrico e sottoservizi, 

allargamento cancello di ingresso, opere in ferro, opere di 

sistemazione viaria e opere varie di arredo.  

7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura 

negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale 

procedura.  

Negoziata articolo 63, comma 2 del D.Lgs.  D. LGS. 18 

APRILE 2016 N. 50 

Sistema offerta economicamente più vantaggiosa in 

applicazione dell’ art. 95 commi 2 e 9  del Codice Dei Contratti 

Pubblici 

8. Eventualmente, indicare se:  

a) si tratta di un accordo quadro;  

b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.  

 

Non si tratta di: 

a) un accordo quadro;  

b) un sistema dinamico di acquisizione.  
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9. I criteri di cui all'articolo 95 che sono stati utilizzati per 

l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Se del caso, l'indicazione 

se è stato fatto ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure 

aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).  

: 1) Proposte migliorative inerenti la qualità dei materiali 

impiegati, le caratteristiche funzionali e prestazionali delle 

opere, attraverso soluzioni tecniche e di controllo atte a 

garantire la durabilità e la funzionalità nel tempo dell’intervento; 

2) Sono altresì possibili soluzioni progettuali integrative 

che, in coerenza con i predetti criteri migliorativi, tendano al 

completamento dell’ opera di realizzazione dei loculi e dell’ area 

cimiteriale interessata garantendo in tal modo il miglioramento 

dell’aspetto estetico dei manufatti, dell’arredo delle 

pavimentazioni; 

3) Proposte migliorative e/o integrative di mitigazione 

ambientale sull’area di intervento, privilegiando quelle più 

vantaggiose in termini qualitativi, di rispetto dell’ ambiente e di 

riduzione dei consumi di energia e dei costi di manutenzione 

10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito 

della decisione di aggiudicazione o conclusione.  

Efficacia Aggiudicazione intervenuta in data 03.01.2019 

11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, 

compresi:  

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da 

piccole e medie imprese;  

b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un 

paese terzo;  

c) numero di offerte ricevute per via elettronica.  

Sono pervenute n° 5 Offerte in via tradizionale da soli operatori 

Italiani e nessuna offerta è pervenuta in formato elettronico 

12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di 

codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet 

dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:  

a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e 

media impresa;  

b) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a un 

gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).  

L’ aggiudicazione è in capo a Impresa DI MURRO Francesco 

Srl con sede in Piedimonte San Germano (FR). 

E’ una P.M.I. 

 

13. Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente o dell'offerta massima 

e dell'offerta minima prese in considerazione ai fini 

dell'aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell'appalto.  

Il valore del contratto sarà pari a € 83.190,32 oltre IVA come 

per Legge. 

  

14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell'appalto 

che può essere subappaltato a terzi. 

Sarà appaltato il 30% delle opere previste. 

15. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto 

e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.  

I lavori sono finanziati con fondi Comunali. 

16. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle 

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei 

termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, 

numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del 

servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.  

Comune di Castel del Giudice – Ing. Rosita Levrieri – Piazza 

Marconi, 11 – 86080 Castel del Giudice – (IS) –  

Telefono: 0865/946130 

Fax:          0865/946783 

Posta elettronica:  info@comune.casteldelgiudice.is.it 

PEC:  casteldelgiudice@pec.it 

 

17. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della 

Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente 

avviso.  

 

 

====== 

18. Data d'invio dell'avviso.  Vedasi sul Profilo del Committente  

19. Altre eventuali informazioni.  Responsabile del Procedimento Ing. Rosita Levrieri  

 

 

 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

Ing. Rosita LEVRIERI 
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