
Prot.: V. PEC                                                 Reggio Emilia, 11 settembre 2020

Allegato:
Modulo tracciabilità finanziaria

Spett.le
ASFALTI PIACENZA SRL
Via Agazzano, 163
29010 Rottofreno (PC)
pec: omissis

                                                  e p.c. Comune di Castelnovo di Sotto 
c.a. RUP Geom. Giuseppe Vezzani
pec: omissis

Oggetto: Procedura  negoziata  per  l'affidamento  dei  "Lavori  di  demolizione  di  edificio  e
successiva realizzazione di parcheggio pubblico in Viale G. Marconi a Castelnovo di
Sotto" (CIG: 8331759109 - CUP: B81B18000610004).
Efficacia  dell'aggiudicazione  e  richiesta  documentazione  per  stipula  contratto
con il Comune di Castelnovo di Sotto.

Con riferimento alla lettera trasmessa via pec in data 6 agosto 2020 – ns. prot. n. 18410, si
comunica che la  verifica dei requisiti  prescritti  ha dato esito positivo e non ha fatto emergere
irregolarità.

Pertanto, il provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva, n. 341 del 05/08/2020 è,
alla data odierna, divenuto efficace.

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". 

In riferimento 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. Al riguardo si  precisa che l'esecuzione del
presente contratto è soggetta ad un CIG “derivato”, differente da quello riportato in oggetto, che
Vi sarà comunicato direttamente dal Comune di Castelnovo di Sotto.

Codesta  Impresa  è  invitata  a  produrre,  ai  fini  della  stipula  del  contratto,  la  seguente
documentazione, da inviare a: Unione Terra di Mezzo (comprendente il Comune committente) -
Piazza della Libertà, 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE), ..

omissis

Il contratto sarà interamente a “misura”, sarà sottoscritto dal Comune di Castelnovo di Sotto,
in  qualità  di  Amministrazione  committente,  mediante  scrittura  privata  e  tutte  le  spese  relative
saranno a carico di codesta Impresa.
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Cordiali saluti.

Il Responsabile della procedura di gara
f.to Stefano Tagliavini

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