
 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria 

P R O C E D U R A    A P E R T A   

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

Ex art. 54 e 55 D.Lgs 163/2006  

- Amministrazione aggiudicatrice:  

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria. Via Scylletion,1 Roccelletta di 

Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033.  

- Procedura di aggiudicazione e forma dell’appalto: Procedura aperta per la sola esecuzione di lavori ex 

artt. 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; 

- Dati di individuazione dell’appalto: “Progetto per la realizzazione del nuovo polo archivistico di 
Catanzaro attraverso l’adeguamento e la ristrutturazione dell’edificio "Ex mattatoio" a Catanzaro – CUP 
F63G11000010001 – CIG: 2393914054- Decreto a contrarre n. 845 del 4.05.2011   

- Luogo di esecuzione dei lavori: Catanzaro edificio "Ex mattatoio" 

- Descrizione dei lavori: Adeguamento e ristrutturazione 

- Data di aggiudicazione dell'appalto:  1046 Decreto n. 21.12.2011 

- Procedura di aggiudicazione e forma dell’appalto: Procedura aperta ai sensi degli art. 54 e 55 del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n.163. Per la sola esecuzione di lavori su manufatto sottoposto a tutela ai sensi del Codice 
dei Beni Culturali D.Lgs 42/2004; 

- Criterio di aggiudicazione: del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’articolo 82, 
comma 2 decreto legislativo n. 163 del 2066. 

- Numero di offerte ricevute: 38. L’elenco dettagliato delle imprese partecipanti è riportato sui verbali di 

gara consultabili presso la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice di cui al punto 1. 

- Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: Consorzio Stabile Eragon con sede in Roma Via Zoe Fontana 220 

con un ribasso del 29,204% (ventinovevirgoladuecentoquattropercento) sull’elenco prezzi posto a base di 

gara 

- Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Iannelli 

- Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso  Denominazione ufficiale:  
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria, sezione di Catanzaro Indirizzo postale: 
Via Mario Greco 1 88100 Catanzaro   Telefono: 0961 531411  

- Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: previa 
eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale entro 30 giorni dalla conoscenza del 
provvedimento di aggiudicazione. 

- Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio 
Bilancio e Programmazione Settore II – Gare e Contratti di cui al punto I.1, della presente  

I verbali ed il presente provvedimento sono pubblicati sui siti:  

http://www.calabria.beniculturali.it/ ; www.beniculturali.it; http://www.serviziocontrattipubblici.it/ 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore12.00 presso l’Ufficio Appalti della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Calabria – Tel. 0961391048 – ovvero presso la Sede operativa di Reggio Calabria 0965312815 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Arch. Francesco Prosperetti

 

http://www.calabria.beniculturali.it/
http://www.beniculturali.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/

