Lavori di Miglioramento
ripristino e risparmio
energetico sulla viabilità
rurale delle strade Pantano Sambuco - S. Andrea Pagliaio Casale -Colli - Piane"

590948012B

59755381F4

Consegna lavori

ing. Cefaratti Nicola

Pisu - Interventi di risparmio
ed efficienza energetica -

5766808880

Tempi di completamento
dell'opera

1. Impresa De Dona Giuseppe s.r.l. con
procedura negoziata previa
sede in Sepino (CB) alla via
pubblicazione del bando di gara,
Pescomenardo, n. 8 ; 2. Impresa Edile
con il criterio del prezzo più basso
Impresa Zurlo Geom.
Stradale Bagnoli Antonio con sede in San
inferiore a quello posto a base di
Domenico con sede in
Biase (CB) alla via Borgo Croce n. 4; 3.
gara, determinato mediante
Ferrazzano (CB) alla
Impresa Edile Stradale Conti e
offerta presentata secondo le
C.da Valle Verde n.
Mastroiacovo con sede in Trivento (CB)
norme e con le modalità previste
152
alla Z.I. – Piana D’Ischia- 4. Impresa Zurlo
nel disciplinare di gara/lettera di
Geom. Domenico con sede in Ferrazzano
invito;
(CB) alla C.da Valle Verde n. 152

€. 196.453,43 oltre IVA

210 giorni

19-nov-14

ing. Cefaratti Nicola

Pisu "Riqualificazione
urbana del centro storico Integrazione

5901882319

Importo di aggiudicazione

procedura negoziata previa
pubblicazione del bando di gara,
con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante
offerta presentata secondo le
norme e con le modalità previste
nel disciplinare di gara/lettera di
invito

1. Impresa Clima 2000 di Zurlo Franco con
sede in Ripalimosani (CB) alla C.da Covatta
n. 63; 2. Impresa Edile Di Florio Francesco
Impresa Edile
con sede in Vinchiaturo (CB) alla C.da
D’Amico Sandro con
Piane di Monteverde n. 26; 3. Impresa Edil
sede in Campobasso
89 di Camino Antonio s.r.l. con sede in
alla C.da Colle Calcare
Ripalimosani alla Via Giorgio Perlasca,
n. 11
n.12; 4. Impresa Edile D’Amico Sandro con
sede in Campobasso alla C.da Colle
Calcare n. 11

€. 246.400,37 oltre IVA

210 giorni

22-set-14

ing. Cefaratti Nicola

Lavori urgenti di
sistemazione dei dissesti in
C.DA Piane - Sambuco Fontana Santa Lucia

CIG

procedura negoziata previa
1. E.S.Co s.p.a. Smart Automation con
pubblicazione del bando di gara,
sede in Sesto Campano(IS) alla c.da
con il criterio del prezzo più basso
Impresa Geosolar s.r.l.
inferiore a quello posto a base di D.IM.E Impianti con sede in Campobasso
con sede in
gara, determinato mediante
Campobasso alla Via
offerta presentata secondo le
Gentech impianti s.r.l. con sede in
Campania n. 151
norme e con le modalità previste Campobasso alla via Piradello, 45B ; 4.
nel disciplinare di gara/lettera di
Impresa Geosolar s.r.l. con sede in
invito
Campobasso alla Via Campania n. 151

€. 163.656,88 oltre IVA

210 giorni

Lavori da avviare

ing. Cefaratti Nicola

Lavoro - Oggetto

procedura negoziata previa
pubblicazione del bando di gara,
con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante
offerta presentata secondo le
norme e con le modalità previste
nel disciplinare di gara/lettera di
invito

1. Impresa Di Niro Giuseppe s.r.l. con sede
in Campobasso (CB) alla via M. Bologna, n.
70; 2. Impresa Edile Ciocca Pasquale con
sede in Ferrazzano alla c.da Sambuco n. Impresa Edile Ciocca
71; 3. Impresa G.Z. Costruzioni di
Pasquale con sede in
Domenico Zappone con sede in
Ferrazzano alla c.da
Campobasso alla Via Sicilia n. 11/a; 4.
Sambuco n. 71
Impresa Spina S.a.s. di Spina Santino & C.
con sede in Campobasso al Viale Manzoni
118/c

€. 128.533,96 oltre IVA

180 giorni

22-lug-14

Struttura proponente RUP

Comune di Ferrazzano
- 00170690705

Comune di Ferrazzano
- 00170690705

Comune di Ferrazzano
- 00170690705

Comune di Ferrazzano
- 00170690705

procedura di scelta del
contraente

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte

Aggiudicatario

