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ESITO PROVVISORIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

 

OGGETTO: Bando PON FESR “ Ambienti per l’Apprendimento” Asse II “Qualità degli 

ambienti scolastici”, Obiettivo C: “Affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e 

realizzazione delle opere relative agli interventi di risparmio energetico ( C1), degli interventi 

per garantire la sicurezza dell’edificio scolastico (C2), degli interventi per aumentare l’attrattività 

degli istituti scolastici ( C3), degli interventi per garantire a tutti l’accessibilità dell’Istituto 

scolastico (C4)”. Gara n. 5410211, CIG: 5554671384. 
  

Importo dei lavori a base d’asta € 420.610,00 + IVA 

Oneri di sicurezza € 12.618,30 + IVA 

Oneri di discarica € 21.030,50 + IVA 

Importo progettazione definitiva soggetto al ribasso € 12.359,41 + Iva e Cassa 

Importo progettazione esecutiva soggetto al ribasso € 11.664,41 + Iva e Cassa 

Importo coord. Sicurezza in fase di progettazione € 8.118,88 + Iva e Cassa 

IMPORTO TOTALE € 486.401,50 + iva 

 

Visto l’art.65 del D.Lg.vo 163/2006 

SI RENDE NOTO 

che in data 8 (otto) del mese di Agosto  è stata esperita la Procedura Aperta con il metodo 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi dell’art. 83 del D.Lg.vo 163/2006, con 

l’esito seguente: 

 

ditte partecipanti n. 2; 

ditte escluse n. 0; 

ditte ammesse n. 2; 

 

AGGIUDICATARIA CAV Costruzioni soc. coop.  con sede in S. Cipriano d’Aversa, alla Via 

D. Cimarosa  n. 10. 

     Punteggio complessivo  96,874/100 di cui 20/20 per il prezzo offerto e 76,874 per gli altri criteri 

di valutazione. 

 
 

  

                                                                                                                                         F.to in originale 
 

  Il Presidente della Commissione di gara 

                                                                                                                               Dirigente Scolastico 

              dott.ssa Emma Marchitto 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs 39/93 


