STAZIONE APPALTANTE DI
SAN VINCENZO LA COSTA (CS)
UFFICIO TECNICO
Prot.3586
Data 14/12/2020
(trasmissione tramite MEPA) 1

All’impresa Trivelterre srl – Eurocostruzioni srl
Via 1° Maggio 31 Zona Paip n.1
75100 MATERA (MT)

OGGETTO:

Comunicazione di aggiudicazione dell’appalto.
(articolo 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.)

In relazione alla gara d’appalto per la realizzazione di lavori di:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
(Elettrico, Idrico-Sanitario, Antincendio e riscaldamento-condizionamento) della scuola primaria di Via
A. Gramsci nel Comune di San Vincenzo La Costa (CS) - Procedura aperta art. 60 Dlgs 50/2016 su
piattaforma telematica MEPA di Consip –RDO n. 2645805 -CUP: D81E17000100002CIG: 8452471FB6

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i., si comunica a tutti
i soggetti previsti dalla medesima norma2 che con verbale di gara del 10/12/2020 la Commissione di gara ha
disposto di aggiudicare l’appalto dei lavori specificati in oggetto all’ Ati Trivelterre srl - Eurocostruzioni srl che
ha conseguito il punteggio di 94,500/100,000;
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si comunica che il termine
dilatorio per la stipulazione del contratto d’appalto è di 35 gg dall’ultima comunicazione, pertanto solo dopo
tale termine sarà possibile sottoscrivere il medesimo contratto con la ditta aggiudicataria.
Si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere
esercitato con le modalità e

1

i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della L.n. 241/1990 s.m.i.

Consigliata

2 Comunicazione da effettuarsi, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016., tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni

all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui
candidatura od offerta siano state escluse, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione,
nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale
definitiva.

L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è : UFFICIO TECNICO COMUNALE – Comune di San
Vincenzo La Costa (CS) –P.zza Municipio n.52 – 87030 (CS).
Referente Sig Giancarlo Saullo– Responsabile UTC nei seguenti orari: dalle 09,00 alle 13.00 e dalle
15.30 alle 17.30 nei giorni di martedì e giovedì;3
INDIRIZZO PEC: lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it
Si comunica che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale
Amministrativo per la Calabria – Foro di Cosenza decorrente dal ricevimento della presente comunicazione
o, se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del provvedimento;

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Timbro

F.to Geom. Giancarlo Saullo
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L’accesso agli atti deve essere garantito durante tutto il l’orario in cui l’ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

