A2836/11

SOTTOSEZIONE XI – BANDI DI GARA E CONTRATTI
11 – Bandi di gara e contratti (anche per società partecipate e controllate)
ANNO 2018
Riferimento normativo:

art. 37, cc. 1 e 2, d.lgs. 33/2013
art. 66, d.lgs. 163/2006

Aggiornamento: da pubblicare secondo le modalità e le
specifiche previste dal d.lgs. 163/2006

Tabella 1

DATO
CIG
Oggetto del bando

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte

DESCRIZIONE
Z3E2285949
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CAMPETTO POLIVALENTE

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
1.
2.
3.
4.
5.

GMA COSTRUZIONI S.R.L., avente sede a Avellino (AV) alla Via Pescatori n. 60 – C.F.: 02807460643;
SPI.CAR S.R.L., avente sede a Nocera Superiore (SA), alla Via S. Clemente N. 106 – C.F.: 03804560658;
CIOCCA PASQUALE, avente sede a Ferrazzano (CB) alla c.da Sambuco N. 71 - C.F.: CCC PQL 66P04 B519J;
SPINA MICHELE S..r.l., avente sede a Campobasso alla C.da Vazzieri 39/A – C.F.: 01729240703;
ZAPPONE ANGELO S.R.L., avente sede a Cercemaggiore (CB) alla Via Galardi n. 26 – C.F.: 01737620706;

Aggiudicatario

CIOCCA PASQUALE, avente sede a Ferrazzano (CB) alla c.da Sambuco N. 71 - C.F.: CCC PQL 66P04 B519J

Importo di aggiudicazione

€ 35.495,00

Tempi di completamento dell’opera, servizio
o fornitura

20/03/2018

Importo delle somme liquidate

€ 0,00

A2836/11

Tabella 2
AVVISI, BANDI E INVITI PER CONTRATTI
di lavoro sottosoglia
comunitaria

di servizi e forniture
sottosoglia comunitaria

di lavoro soprasoglia
comunitaria

di servizi e forniture
soprasoglia comunitaria

per appalti di servizi e
forniture in settori speciali

FILE ALLEGATI E LINK

- Avviso sui risultati della procedura di affidamento (secondo
modalità e specifiche previste
dal D.Lgs. n. 163/2006).
- Avvisi periodici indicativi e
avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori
speciali

Contratti pubblici: obblighi di trasmissione dati all’AVCP (Art. 1 comma 32 D.Lgs. n. 190/2012 - deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013)
-

Per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi
dell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;
Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, con la pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni sopra previste; in fase di prima applicazione,
per l’anno 2013, gli obblighi di trasmissione all’Autorità si intendono assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o
SIMOG;
In prima applicazione obbligo di trasmettere all’Autorità, entro il 15 giugno 2013, mediante PEC all'indirizzo comunicazioni.avcp.it, di una comunicazione
attestante l’avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione Appaltante e
URL di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 3 in formato digitale standard aperto.

A2836/11

Tabella 1

DATO
CIG
Oggetto del bando

Procedura di scelta del contraente

DESCRIZIONE
Z0324A761B
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RAEE DEL COMUNE DI TAVENNA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
1.

Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte

MORETTI QUINTILIO S.R.L. con sede in Crognaleto (TE) Fraz.ne Tottea – C.F.: 01726430679;

2. EDILFLORIO S.R.L. con sede in Vasto (CH) Via Casetta 3/C – C.F.: 02450630690;
3.
4.
5.

IMPRESA CIVICO S.R.L. con sede in Trivento – C.F.: 01469580706;
TERCOS S.R.L .con sede in Isernia, Via Fratelli Antenucci 2A – C.F. 00408390946;
CONTI E MASTROIACOVO s.n.c. con sede in Trivento (CB) - C.F.: 00698610706

Aggiudicatario

CONTI E MASTROIACOVO s.n.c. con sede in Trivento (CB) - C.F.: 00698610706

Importo di aggiudicazione

€ 36.236,57

Tempi di completamento dell’opera, servizio
o fornitura

12/09/2018

Importo delle somme liquidate

€ 0,00

A2836/11

Tabella 2
AVVISI, BANDI E INVITI PER CONTRATTI
di lavoro sottosoglia
comunitaria

di servizi e forniture
sottosoglia comunitaria

di lavoro soprasoglia
comunitaria

di servizi e forniture
soprasoglia comunitaria

per appalti di servizi e
forniture in settori speciali

FILE ALLEGATI E LINK

- Avviso sui risultati della procedura di affidamento (secondo
modalità e specifiche previste
dal D.Lgs. n. 163/2006).
- Avvisi periodici indicativi e
avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori
speciali

Contratti pubblici: obblighi di trasmissione dati all’AVCP (Art. 1 comma 32 D.Lgs. n. 190/2012 - deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013)
-

Per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi
dell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;
Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, con la pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni sopra previste; in fase di prima applicazione,
per l’anno 2013, gli obblighi di trasmissione all’Autorità si intendono assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o
SIMOG;
In prima applicazione obbligo di trasmettere all’Autorità, entro il 15 giugno 2013, mediante PEC all'indirizzo comunicazioni.avcp.it, di una comunicazione
attestante l’avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione Appaltante e
URL di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 3 in formato digitale standard aperto.

A2836/11

Tabella 1

DATO
CIG
Oggetto del bando

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte

DESCRIZIONE
Z0622C539B
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL MERCATO COPERTO

AFFIDAMENTO DIRETTO

1.

DEL GESSO Giuseppe con sede in Tavenna (CB) alla Via Roma n. 72 – C.F.: DLGGPP59D12L069B;

Aggiudicatario

DEL GESSO Giuseppe con sede in Tavenna (CB) alla Via Roma n. 72 – C.F.: DLGGPP59D12L069B;

Importo di aggiudicazione

€ 1.475,41

Tempi di completamento dell’opera, servizio
o fornitura

14/03/2018
13/05/2018

Importo delle somme liquidate

€ 1.475,41

A2836/11

Tabella 2
AVVISI, BANDI E INVITI PER CONTRATTI
di lavoro sottosoglia
comunitaria

di servizi e forniture
sottosoglia comunitaria

di lavoro soprasoglia
comunitaria

di servizi e forniture
soprasoglia comunitaria

per appalti di servizi e
forniture in settori speciali

FILE ALLEGATI E LINK

- Avviso sui risultati della procedura di affidamento (secondo
modalità e specifiche previste
dal D.Lgs. n. 163/2006).
- Avvisi periodici indicativi e
avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori
speciali

Contratti pubblici: obblighi di trasmissione dati all’AVCP (Art. 1 comma 32 D.Lgs. n. 190/2012 - deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013)
-

Per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi
dell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;
Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, con la pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni sopra previste; in fase di prima applicazione,
per l’anno 2013, gli obblighi di trasmissione all’Autorità si intendono assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o
SIMOG;
In prima applicazione obbligo di trasmettere all’Autorità, entro il 15 giugno 2013, mediante PEC all'indirizzo comunicazioni.avcp.it, di una comunicazione
attestante l’avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione Appaltante e
URL di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 3 in formato digitale standard aperto.

A2836/11

Tabella 1

DATO
CIG
Oggetto del bando

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte

DESCRIZIONE
Z202364DDF
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELL’AREA ANTISTANTE LE CAPPELLE PRIVATE DEL CIMITERO

AFFIDAMENTO DIRETTO

1.

ZARA IMMOBILIARE SRL, avente sede a San Salvo (CH) alla Via Fedro n. 45 – C.F.: 01805140686

Aggiudicatario

ZARA IMMOBILIARE SRL, avente sede a San Salvo (CH) alla Via Fedro n. 45 – C.F.: 01805140686

Importo di aggiudicazione

€ 5.500,00

Tempi di completamento dell’opera, servizio
o fornitura

02/05/2018
01/07/2018

Importo delle somme liquidate

€ 5.500,00

A2836/11

Tabella 2
AVVISI, BANDI E INVITI PER CONTRATTI
di lavoro sottosoglia
comunitaria

di servizi e forniture
sottosoglia comunitaria

di lavoro soprasoglia
comunitaria

di servizi e forniture
soprasoglia comunitaria

per appalti di servizi e
forniture in settori speciali

FILE ALLEGATI E LINK

- Avviso sui risultati della procedura di affidamento (secondo
modalità e specifiche previste
dal D.Lgs. n. 163/2006).
- Avvisi periodici indicativi e
avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori
speciali

Contratti pubblici: obblighi di trasmissione dati all’AVCP (Art. 1 comma 32 D.Lgs. n. 190/2012 - deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013)
-

Per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi
dell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;
Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, con la pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni sopra previste; in fase di prima applicazione,
per l’anno 2013, gli obblighi di trasmissione all’Autorità si intendono assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o
SIMOG;
In prima applicazione obbligo di trasmettere all’Autorità, entro il 15 giugno 2013, mediante PEC all'indirizzo comunicazioni.avcp.it, di una comunicazione
attestante l’avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione Appaltante e
URL di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 3 in formato digitale standard aperto.

A2836/11

Tabella 1

DATO
CIG
Oggetto del bando

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte

DESCRIZIONE
Z5D2496061
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA MENSA DI VIA ROMA

AFFIDAMENTO DIRETTO

1.

SPINA MICHELE S.R.L., avente sede legale a Campobasso alla C.da Viezzieri n. 39/A – C.F.: 01729240703;

Aggiudicatario

SPINA MICHELE S.R.L., avente sede legale a Campobasso alla C.da Viezzieri n. 39/A – C.F.: 01729240703;

Importo di aggiudicazione

€ 14.960,00

Tempi di completamento dell’opera, servizio
o fornitura

03/08/2018
15/09/2018

Importo delle somme liquidate

€ 0,00

A2836/11

Tabella 2
AVVISI, BANDI E INVITI PER CONTRATTI
di lavoro sottosoglia
comunitaria

di servizi e forniture
sottosoglia comunitaria

di lavoro soprasoglia
comunitaria

di servizi e forniture
soprasoglia comunitaria

per appalti di servizi e
forniture in settori speciali

FILE ALLEGATI E LINK

- Avviso sui risultati della procedura di affidamento (secondo
modalità e specifiche previste
dal D.Lgs. n. 163/2006).
- Avvisi periodici indicativi e
avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori
speciali

Contratti pubblici: obblighi di trasmissione dati all’AVCP (Art. 1 comma 32 D.Lgs. n. 190/2012 - deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013)
-

Per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi
dell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;
Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, con la pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni sopra previste; in fase di prima applicazione,
per l’anno 2013, gli obblighi di trasmissione all’Autorità si intendono assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o
SIMOG;
In prima applicazione obbligo di trasmettere all’Autorità, entro il 15 giugno 2013, mediante PEC all'indirizzo comunicazioni.avcp.it, di una comunicazione
attestante l’avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione Appaltante e
URL di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 3 in formato digitale standard aperto.

A2836/11

Tabella 1

DATO
CIG
Oggetto del bando

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte

DESCRIZIONE
Z6C22FA0CF
LAVORI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA DANNEGGIATE DALLE ECCEZIONALI
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEL MESE DI MARZO 2015
AFFIDAMENTO DIRETTO

1.

CONTI E MASTROIACOVO S.R.L., avente sede legale a Triveneto alla C.da Piana D’Ischia - C.F.: 00698610706

Aggiudicatario

CONTI E MASTROIACOVO S.R.L., avente sede legale a Triveneto alla C.da Piana D’Ischia - C.F.: 00698610706

Importo di aggiudicazione

€ 39.519,07

Tempi di completamento dell’opera, servizio
o fornitura

28/03/2018
22/05/2018

Importo delle somme liquidate

€ 11.943,79

A2836/11

Tabella 2
AVVISI, BANDI E INVITI PER CONTRATTI
di lavoro sottosoglia
comunitaria

di servizi e forniture
sottosoglia comunitaria

di lavoro soprasoglia
comunitaria

di servizi e forniture
soprasoglia comunitaria

per appalti di servizi e
forniture in settori speciali

FILE ALLEGATI E LINK

- Avviso sui risultati della procedura di affidamento (secondo
modalità e specifiche previste
dal D.Lgs. n. 163/2006).
- Avvisi periodici indicativi e
avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori
speciali

Contratti pubblici: obblighi di trasmissione dati all’AVCP (Art. 1 comma 32 D.Lgs. n. 190/2012 - deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013)
-

Per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi
dell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;
Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, con la pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni sopra previste; in fase di prima applicazione,
per l’anno 2013, gli obblighi di trasmissione all’Autorità si intendono assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o
SIMOG;
In prima applicazione obbligo di trasmettere all’Autorità, entro il 15 giugno 2013, mediante PEC all'indirizzo comunicazioni.avcp.it, di una comunicazione
attestante l’avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione Appaltante e
URL di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 3 in formato digitale standard aperto.

