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Awiso esito di gara del pubblico incanto CIG 5705725139, ai sensi del D.Lps no 16312006 nel 
testo in vipere. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rende noto 

- che con propria determinazione dirigenziale no 6399lC25 del 2811012014 è stata ratificata 
l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto lavori, afferente la riqualificazione degli edifici 
scolastici (Scuola Infanzia Semicerchio e Scuola Primaria Case Popolari), bando di gara no 
4557lC25 del 04/09/2014, CPV nr. 45317000-2 (Altri lavori di installazione elettrica, CIG nr. 
5705725139 - Gara n.r. 5548909, con le modalità di seguito trascritte: 
Metodo di aggiudicazione: mediante procedura aperta e con il criterio del massimo ribasso 
percentuale sull'elenco prezzi, posto a base d'asta, ai sensi dell'art.82, comma 2 - lettera a) del 
D.Lgs no 16312006 nel testo in vigore; 
Importo a base d'asta: EURO 209.527, 64 derivante da un importo assoggettabile a ribasso per 
EURO 158.260,46 più l'importo non assoggettabile a ribasso (oneri per la sicurezza) per EURO 
51.267,18; 
Natura dell'intervento: lavori edili per edifici civili, appartenenti alla categoria prevalente OG 1- 
classifica I (per un importo di €.111.926,66), e lavori per impianti per la produzione di energia 
elettrica, appartenenti alla cate~oria scomorabile OG 9-classifica I (per un importo di €.97.600,98), 
con corrispettivo a misura; 
Ditte partecipanti: nO1 5 Ditte; 
Ditte escluse: n09 Ditte; 
Ditta ageiudicataria: Ditta A T I  EDILSAP Srl - SAPI SOLAR Sas, con sede legale in via 
Recalone, 37 Casagiove; 
Offerta di a~priudicazione: ribasso del 35,666 % e per un importo contrattuale di EURO 
153.082,46, esclusa l'I.V.A. nella misura dovuta per legge. 
Gli atti di gara sono visibili presso l'ufficio del Dirigente - RUP Viale Trieste, 1 - Sessa Aurunca 
11 presente esito di gara è pubblicato sui siti Internet www.serviziocontratti~ubblici.it, 
www.sessaawunca.aov.if e www.icasessalucilio.it; 


