
PROVINCIA DI BRINDISI 
Settore Appalti e Contratti 

 
AVVISO ESITO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

 
OGGETTO: Procedura aperta per L”Intervento di manutenzione straordinaria da realizzare nella 
sede dell’istituto Tecnico per geometri “Belluzzi” di via N. Brandi, in Brindisi” 
CUP: I86E10000300001  CIG: 53286637CF 
Ai sensi dell’art. 122, c. 3, D.Lgs. n. 163/2006 si riportano i risultati della procedura di affidamento in 
oggetto: 
Procedura di aggiudicazione Procedura aperta  ex art. 3, comma 37, 55, c. 5, D.Lgs n. 163/2006 
Natura, entità della prestazione e 
caratteristiche generali dell’opera: 

Lavori di manutenzione 

Criteri d’aggiudicazione: Prezzo più basso ex art. 82, c. 2 lett. b), del D.Lgs  n. 163/06,  
determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’importo dei 
lavori  a base d’asta, con individuazione delle offerte anormalmente 
basse ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/06 ed esclusione automatica 
dalla gara delle offerte anomale, ai sensi del successivo art. 122, c. 9, 
D.Lgs. n. 163/06 

Ultima seduta di gara: 30/04/2014 
Numero di offerte ricevute: 87 
Nei termini: 80 
Fuori termine: 7 
Escluse per irregolarità 
documentazione amministrativa: 

6 

Escluse per irregolarità offerte 
economiche: 

0 

Offerte economiche rimaste in 
gara:  

74 

Media delle offerte rimaste in gara: 29,122 
Scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali che superano detta 
media:  

0.062 

Soglia di anomalia: 29,184 
Ribasso immediatamente inferiore 
detta soglia: 

29,182 

Aggiudicatario provvisorio: Geom. GIUSEPPE MICCOLI COSTRUZIONI SRL corrente in Torre 
Santa Susanna (Br) 

Concorrente che segue in 
graduatoria: 
Organo competente per le 
procedure di ricorso, di 
mediazione, termini ed indirizzo 
presso il quale possono richiedersi 
tali informazioni: 

EFFE EMME COSTRUZIONI Corrente in Locorotondo (Ba) 
 
Strumenti di tutela ex art.  245 D.Lgs. n. 163/06 

Organo giurisdizionale 
amministrativo competente: 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce. 

Termini per il ricorso: Il ricorso avverso il presente avviso deve essere notificato 
all’amministrazione aggiudicatrice entro i termini di cui all’art. 120, 
D.lgs. n. 104/2010 

  
Per ogni ulteriore notizia in merito, si rimanda al relativo verbale di gara, agli atti di questo Servizio. 
        


