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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
(art. 65D.Lgs. 163/2006) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

Che in data 08.01.2015 è stata esperita gara per l'appalto, mediante Procedura aperta, per l'aggiudicazione 
dell' INCARICO DIREZIONE LAVORI delle opere relative a: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI 
SCOLASTICI COMUNALI, per l'importo di Euro 89.087,47. 
Che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa (sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e I.r. n. 3/07 s.m .i. 
Che l'appalto è stato aggiudicato definitivamente in data 02.02.2015 con Determina Area Tecnica n. 27. 
Che hanno partecipato alla gara i seguenti concorrenti: 

1) ing. Nicola Franzese 
2) arch. Antonio Ressa 
3) ing . Francesco Rozza 
4) R.T.P. ing. Luigi lanniciello (capogruppo) - arch. Clementina Saccomanno - geol. Aldo Diana 

Che sono stati ammessi tutti i concorrenti tranne la R.T.P. ing. Luigi lanniciello (capogruppo) - arch. 
Clementina Saccomanno - geol. Aldo Diana in quanto tra i mandanti figura un professionista privo dei 
requisiti professionali di cui al punto 8.2 del bando, inoltre il giovane professionista, presenta requisiti di 
partecipazione - per una percentuale pari allo 0%, palesa un'incompatibilità ontologica tra la partecipazione 
in qualità di mandante e il dichiarato, totale disimpegno nell'attività oggetto di affidamento in appalto. 
Che i lavori sono stati aggiudicati al concorrente arch. Antonio Ressa con sede in in Avellino alla Mancini n. 
1, con il punteggio di 84,12 e con un ribasso del 14,82% per l'importo di € 75.884,71 al netto dell'IVA, Oneri 
accessori compresi. . 
Che il bando di gara è stato pubblicato sito della stazione appaltante: www . comune.forino.av.gov.il in 
data 18.12.2014 all'Albo Pretorio del Comune in data 18.12.2014, sul sito dell'ANAC in data 18.12.2014 e sul 
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicazioni.bandi@mil.gov . il in data 18.12.2014. 

ELL'AREA TECNICA 

d'Argenio) 


