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PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
 

SEZIONE  I   
 

  
I.1) Denominazione,indirizzi e punti di contatto- Denominazione ufficiale: 
Provincia di Campobasso – 

 Indirizzo postale:  Via Roma,47 – 86100 CAMPOBASSO – ITALIA –  
 Punti di contatto: Centrale Unica Appalti -  tel. 0874/ 401346 – fax 0874/ 401375 -   
 Indirizzo Internet :amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente  : 

www.provincia.campobasso.it    
 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:Autorità  regionale/locale – 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche- 

 L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazione aggiudicatrici: no. 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 

 
   

II.1) Descrizione. 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: CIG  985OA95OA, Progetto per il completamento 
dell’adeguamento alle normative di sicurezza antincendi dell’Istituto Professionale per l’Industria e 
l’Artigianato sito in via San Giovanni a Campobasso  (CUP B33J1300078001 ): 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato sito in via 
san Giovanni in Campobasso. –  Codice ISTAT 070006 . 

II.1.4 )Descrizione  dell’appalto: adeguamento alla normativa antincendio quali: realizzazione di scala di 
emergenza esterna in struttura metallica, realizzazione compartimentazione locali, sostituzione ed 
adeguamento infissi interni, sostituzione pavimentazioni (sala riunione) creazione di aperture di aereazione.  

II.1.5)CPV : 45223210-1; 

II.1.6)L’appalto rientra  nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:no . 

 
SEZIONE IV: PROCEDURE- IV.1)  

 
 

IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara – 

IV.1.2) Motivazioni: particolare cronologia di esecuzione dei lavori. 

IV.2)- IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:  Prezzo più basso 

IV.2.2)  Ricorso ad un’asta elettronica:  no. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo- 
 
IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Determinazione Dirigenziale n° 17 del 07/01/2014 - 
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IV.3.2) –Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 

 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 
  

V.1) data di aggiudicazione:25 febbraio 2014. 

V.2) numero dei soggetti invitati: 26 

V.3) numero di offerte ricevute:  7 

V.4) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario- 

 CENTRO ALLARME MOLISE DI ANTONINO DI IORIO (p.I.V.A. n° 00191830702) con sede in 
Ferrazzano ( CB ) alla Strada Provinciale n.58, 31/N ; 

V.5) Informazioni sul valore dell’appalto:   

Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 

 importo complessivo a base d'asta€ 214.357,62, di cui € 150.255,69 soggetti a ribasso, €  
58.111,97 per costo del lavoro non soggetto a ribasso ed € 5.989,96 quali oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso; 

Valore finale totale dell’appalto:   

 importo contrattuale di € 170.978,80 , di cui € 106.876,87 offerto in sede di gara al netto del ribasso 
del 28,870 %,  € 58.111,97 per costo del lavoro non soggetto a ribasso ed € 5.989,96 quali oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

V.6) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si (20% della categoria prevalente – il 100% della 
categoria scorporabile OS30) 

 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 
 

VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE :  No  

VI.3) Procedure di ricorso 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR MOLISE  - Via San Giovanni dei Gelsi, 
1 – 86100 Campobasso – ITALIA –telefono: 0874 / 4891 - 

IV. 3. 2 ) Presentazione di ricorsi :  

VI. 3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi:  

 Provincia di Campobasso – Via Roma,47 – 86100 CAMPOBASSO – ITALIA  
 Punti di contatto:Ufficio Legale –  
 telefono:0874/4011 –  
 Posta elettronica:legale@provincia.campobasso.it –  
 fax:0874/ 411976 – 

 
                                                                                                        Campobasso, lì  03 marzo 2014

 

F.to Il Dirigente (Dott. Giorgio Arch. Carissimi ) 


