Prot. n.: V. PEC

Reggio Emilia, 30 luglio 2019

Allegati:
- …. omissis

Spett.le
Emiliana Conglomerati Spa
(Mandataria costituendo RTI)
Via A. Volta, 5
42123 Reggio Emilia (RE)
pec: emilianaconglomerati@pec.it
e p.c.
OGGETTO:

…. omissis

Procedura negoziata per l'affidamento degli interventi di “Messa in sicurezza della
SP 54 al km 4+400, al km 6+300 e al km 7+100 e della SP 73 al km 5+150, in
Localita' Branzana e Grassano nei Comuni di Canossa e San Polo d'Enza”.
CIG: 797328421B - CUP: C67H19000370002
Comunicazione di aggiudicazione definitiva e richiesta documentazione per
stipula contratto.

In esito alla procedura negoziata in oggetto, esperita in data 25 luglio 2019, si comunica che,
con Determinazione n. 551 del 30/07/2019, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva non
efficace dei relativi lavori a codesta Impresa, in qualità di mandataria di costituendo RTI con le
mandanti Cofar Srl e Progetto Segnaletica Srl, che ha offerto una percentuale di ribasso sul valore
a base d'asta del 14,18%, per un importo complessivo netto di € 197.560,43 di cui € 188.805,69
per lavori ed € 8.754,74 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, oltre all’IVA di legge.
Si precisa la suddetta aggiudicazione definitiva è divenuta efficace alla data odierna in
quanto la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 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 comunica che con riferimento all'Ordinanza DPCM 15 novembre 2018, non si applica il
termine dilatorio.
…... omissis.
Cordiali saluti.
A.P. Servizi Generali
F.to Stefano Tagliavini
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