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PAC Campania – ex D.G.R. n.45 del 09.02.2015 - Obiettivo Operativo 1.9 del POR Campania  FESR 2007-2013 - 
Programma di interventi, di risonanza nazionale ed internazionale, connessi al recupero, promozione e 
valorizzazione del patrimonio culturale della Campania anche ai fini dello  sviluppo turistico, da tenersi  sul  
territorio regionale nel periodo “Maggio 2015 – Gennaio 2016”. Progetto “Praiano NaturArte”. 

 

Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 53, comma, 2, lett. a) e 125, comma 8, del d.lgs. 
12 aprile 2006, n.163, per l’affidamento dell’appalto inerente i “Lavori di restauro della chiesa di Santa Maria a Castro 
e di installazione opere d'arte”. 

(CUP: F96G15000690002 – CIG: 64092031A2) 

 

COMUNICAZIONE ESITI OPERAZIONI DI GARA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

 

IL PRESENTE AVVISO HA NATURA PROVVISORIA 

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto, si precisa che la Stazione Appaltante si riserva comunque – fino 

all'intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura in parola con Determinazione Dirigenziale esecutiva ed efficace ai 

sensi di legge ed a proprio insindacabile giudizio - ogni più ampia facoltà di modificare/integrare ulteriormente il presente 

avviso di aggiudicazione provvisoria in esito alle verifiche, ai controlli ed ai riscontri operati dalla Commissione di gara. 

Importo a base d'asta € 92.374,75 + IVA, di cui € 3.928,40 + IVA per 
oneri della sicurezza (non soggetti al ribasso) 

Scadenza presentazione offerte 18.11.2015 - ore 12:00 

Data verbale di aggiudicazione provvisoria 19.11.2015 

Sistema di aggiudicazione Prezzo più basso 

Numero offerte ricevute nei termini 3 

Numero offerte ammesse 3 

 

DITTA PROVVISORIAMENTE AGGIUDICATARIA 

Denominazione: GIOVANNA IZZO RESTAURI SAS DI MASSIMILIANO SAMPAOLESI 

Sede legale: Roccaraso (AQ) alla Via Via Belvedere snc – loc. Pietransieri 

Percentuale di ribasso: 40,002% 

Importo netto aggiudicazione: € 56.996,31 + IVA, di cui € 3.928,40 + IVA per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

 Il Responsabile del Settore Tecnico/RUP 
 (f.to) Arch. Francesco Saverio Cannavale 


