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OC28
Opere di competenza del Ministero delle Politiche Agricole.
Nuovo assetto del comprensorio orientale delle Terre Vecchie – 2° stralcio.

“PROGETTO BAURA 2”
CUP J73B11000100001 – CIG 6126429923
Categoria OG8
Importo a base d’appalto € 918.622,85

AVVISO
ESITO PROVVISORIO DI GARA
Si rende noto agli interessati che ad esito della seduta di gara tenutasi lunedì 20 aprile
2015, è risultata aggiudicataria provvisoria dei lavori in oggetto, con il ribasso del 22,18%,
l’Impresa Tirri Felice S.r.l., con sede legale in Strada Prov.le per Golese 43, 43056 Torrile (PR),
codice fiscale e partita IVA 02018720348, in possesso di attestazione SOA con iscrizione in cat.
OG8 class. IV-bis.
L’elenco completo dei n. 26 partecipanti (idoneo ad una stampa in formato A3), da
considerarsi facente parte del presente avviso, è pure pubblicato sul sito web del Consorzio in file
pdf a parte.
Il rapporto di calcolo della soglia di anomalia, riportante i n. 26 ribassi delle offerte
ammesse e la graduatoria finale, da considerarsi facente parte del presente avviso, è pure pubblicato sul sito web del Consorzio in file pdf a parte.
Il verbale di gara, acquisibile previa istanza di accesso agli atti (citandone gli estremi), è stato acquisito agli atti del Consorzio al prot. n. 6161 del 20 aprile 2015.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Consorzio oggi lunedì 20 aprile 2015.
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