
Prot. n.: V. PEC Reggio Emilia, lì 1 ottobre 2018
PEC n° 23195 del 01/10/2018

Spett.le Ditta
F.lli Fontana sas
Via Selvapiana, 169
42026 Canossa (RE)
pec: flli.fontana@legalmail.it

                                                             e p.c. Ing. Valerio Bussei
Arch. Davide Baraldi
Geom. Roberto Bedogni
Servizio Infrastrutture, Mobilita’ Sostenibile 
Patrimonio ed Edilizia

Al Sorvegliante Stradale
...omissis...

 A
...omissis...
Servizio Affari Generali

OGGETTO: Procedura  negoziata  per  interventi  di  moderazione del  traffico e ciclabilità  per  lo
sviluppo dell'intermodalità con il trasporto pubblico – primo stralcio – realizzazione di
passerella ciclopedonale sul Rio Vico in adiacenza alla SP 513R in località Ciano
d'Enza, nel Comune di Canossa (RE).CIG: 754693147A – CUP: C24B13003010003.
Comunicazione efficacia aggiudicazione.

Con riferimento alla lettera trasmessa via pec in data 19 settembre 2018 – Prot. n. 22253, si
comunica che la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ha dato esito positivo e
non ha fatto emergere irregolarità.

Pertanto,  il  provvedimento  di  aggiudicazione  definitivo,  adottato  con  Determinazione
Dirigenziale n. 579 del 18 settembre 2018 è, alla data odierna, divenuto efficace.

L'importo del presente affidamento, al netto del ribasso d'asta offerto da codesta Impresa, è
pari ad Euro 117.949,89 (IVA esclusa), comprensivi di Euro 4.793,74 per oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, corrispondenti a complessivi Euro 143.898,87 IVA
al 22% inclusa.

Si informa che durante la gestione contrattuale dei lavori in parola, sarà applicata la Legge N.
136/2010 (pubblicata su GU n. 196 del 23.08.2010), avente per oggetto il  "Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". 
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In relazione a tale normativa e ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si evidenzia che gli
strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il
Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico
di Progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico.

Per i lavori in oggetto: CIG: 754693147A – CUP: C24B13003010003.

Si ricorda che i documenti per la stipula del contratto sono già stati richiesti con lettera prot. n.
22253/1/2014 trasmessa via pec il 19 settembre 2018.

Prima della stipula del contratto, saranno da assolvere, secondo le modalità di pagamento che
saranno successivamente indicate, le spese relative all'imposta di bollo.

Il contratto sarà sottoscritto in modalità elettronica, con firma digitale (il legale rappresentante
dovrà pertanto presentarsi alla firma munito di smart-card, con relativo codice pin).

Prima  di  procedere  all'inizio  dei  lavori  è  necessario  comunicare  al  Sorvegliante  Stradale
...omississ..., la  data  di  effettivo  inizio  dei  lavori  e  il  nominativo  e  n.  di  telefono cellulare  del
Direttore di Cantiere.

Cordiali saluti.

A.P. Servizi Generali
                   F.to  Stefano Tagliavini

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005


