COMUNE
DI CASTEL BOLOGNESE

SETTORE LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE

Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
P.zza Bernardi nr. 1 - 48014 Castel Bolognese (RA)
fax 0546/55973 - C.F. e P. Iva 00242920395

Tel. 0546/655816
E-mail:
mail: lavoripubblici@comune.castelbolognese.ra.it
Responsabile: Ing. Felice Calzolaio
Tel. 0546/655817
E-mail:
mail: fcalzolaio@comune.castelbolognese.ra.it

Prot. nr. 9196/06-05-16 del 22.07.2016
Via PEC
Spett.le ditta Consorzio Contarinese soc. coop.
Email: cons.contarinese@libero.it
PEC: cons.contarinese@legalmail.it
Spett.le ditta Pretelli srl
Email: pretellisrl@virgilio.it
PEC: pretellisrl@cert.cna.it
Spett.le ditta Cear soc. coop. cons.
Email: cear@cearravenna.it
PEC: cearravenna@legalmail.it
Spett.le ditta CTR soc. coop. spa
Email: ctr@ctr-trasporti.it
PEC: ctr@legal-pec.it
Spett.le ditta Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese
Email: info@valliunite.org
PEC: valliunite@pec.pftech.it
Spett.le ditta Credendino Domenico srl
Email: credendinodomenico@libero.it
PEC: credendinodomenico@pecimprese.it
Spett.le ditta FEA srl
Email: gare@feasrl.eu
PEC: direzione@pec.feasrl.eu
Spett.le ditta Freguglia srl
Email: info@fregugliasrl.it
PEC: fregugliasrl@pec.it
Spett.le ditta Volturnia Group srl
Email: geom.mazzarella@libero.it
PEC: nicola.mazzarella@geopec.it
Spett.le ditta Procelli Costruzioni srl
Email: procellicostruzioni@libero.it
PEC: info@pec.procellicostruzioni.com
Spett.le ditta Mosè srl
Email: mose_srl@libero.it
PEC: mose@pec.it
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Spett.le ditta Medil srl
Email: info@medilcostruzioni.it
PEC: medil@casellapec.com

OGGETTO:

Lavori di recupero del centro storico - 2° stralcio. 1° lotto: recupero di piazza Bernardi
con l'eliminazione delle barriere architettoniche e la creazione di percorsi per
ipovedenti.. Comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
CUP I79J15000350004 - CIG 67303669B7

Ai sensi dell’art. 76 c. 5 lett. a) del D. Lgs. nr. 50/2016
6 (Codice), vi comunico che, a seguito di procedura
negoziata esperita con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del Codice
Codice, i “lavori di recupero del
centro storico - 2° stralcio. 1° lotto: recupero di piazza Bernardi con l'eliminazione delle barriere architettoniche e
la creazione di percorsi per ipovedenti
ipovedenti” sono stati definitivamente aggiudicati con determinazione nr. 219 del
22.07.2016, in corso di esecutività per il visto contabile
contabile, all’impresa Consorzio Contarinese soc. coop. di Taglio
di Po (RO),, che ha offerto il ribasso del 23,476% sull’importo a base di gara.
A tal proposito allego copia del provvedimento di aggiudicazione citato, unitamente al verbale di gara;
precisando che, a norma dell’art. 32 c. 9 del Codice, il contratto non verrà stipulato prima che sia trascorso il
temine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente comunicazione.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 76 del Codice, l’accesso agli atti del procedimento di cui alla
procedura in oggetto è consentito entro 15 giorni lavorativi dall’invio della presente, mediante visione ed
estrazione di copia degli atti.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile
possibile proporre ricorso al TAR nei termini indicati dall’art.
204 del Codice.
Prima
rima di presentare ricorso al TAR, codeste imprese possono informare lo scrivente di eventuali presunte
violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi.
Qualora i vizi evidenziati dovessero
dovess
essere ritenuti fondati da questo Ente,, la medesima potrà intervenire
sugli stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né
sospende il termine per presentare ricorso.
ricorso
Ogni chiarimento potrà essere chiesto al Settore
Settore LL.PP. e Manutenzione del Comune di Castel
Bolognese ai seguenti recapiti:
- Tel. 0546 655815/6/7;
- Email: lavoripubblici@comune.castelbolognese.ra.it.
lavoripubblici@comune.castelbolognese.ra.it
Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Felice Calzolaio

Allegati
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