Prot. n.: V. PEC

Reggio Emilia, 31 luglio 2019

Allegati:
- …. omissis
Spett.le
ROMEI SRL
(Mandataria costituendo RTI)
Via La Mapriana, 4/C
42035 Castelnovo né Monti (RE)
Pec: info@pec.romeisrl.com
e p.c.
OGGETTO:

…....omissis

Procedura negoziata per l'affidamento degli interventi di consolidamento della sede
viabile della scarpata di valle della S.P. 15 “Sparavalle – Ramiseto – Miscoso”, al Km
18+600 in località Andrella, nel Comune di Ventasso (CIG: 79778813AB - CUP:
C37H19000390002)
Comunicazione di aggiudicazione definitiva ed efficace e richiesta documenti
per stipula contratto.

In esito alla procedura negoziata in oggetto, esperita in data 29 luglio 2019, si comunica che,
con Determinazione n. 549 del 30/07/2019, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei relativi
lavori a codesta Impresa, in qualità di mandataria di costituendo RTI con Idroter Snc (mandante),
che ha offerto una percentuale di ribasso sul valore a base d'asta del 23,60 %, per un importo
complessivo netto di € 205.472,06 di cui € 199.420,25 per lavori ed € 6.051,81 per oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge.
Si precisa che la suddetta aggiudicazione definitiva è divenuta efficace alla data odierna, in
quanto la verifica dei requisiti prescritti ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità.
Il verbale di gara e la Determinazione Dirigenziale sopra citata, allegati alla presente, sono
stati pubblicati e sono consultabili sul seguente sito Internet: http://www.provincia.re.it - Bandi e
Appalti.
Si precisa che alla presente procedura non si applica il termine dilatorio, in considerazione
delle deroghe al Codice dei Contratti introdotte in particolare dall’art. 4 della Ordinanza DPCM 15
novembre 2018 sotto la cui disciplina ricade l'intervento in oggetto.
…... omissis.
Cordiali saluti.
A.P. Servizi Generali
F.to Stefano Tagliavini

Provincia di Reggio Emilia - U.O. Appalti e Contratti - Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia - Tel 0522444849 - Fax 0522444822
pec: appalti@cert.provincia.re.it mail:appalti@provincia.re.it - c.f. 00209290352 - www.provincia.re.it

