COMUNE DI CURCURIS
Provincia di Oristano
09090 Via Chiesa n. 14 - C.F. 80006660957 - P.I. 00478550957
Tel. Fax. 0783/91751- E-mail ufficiotecnico@comune.curcuris.or.it

UFFICIO TECNICO
Prot. n. 1812

li, 08/04/2020

Trasmissione a mezzo PEC ai sensi
dell’art. 47 del D. Lgs n. 82/2005 e
art. 76 c. 3 del D.lgs 50/16
Spett.li Imprese tramite Sardegna CAT:
N.

01

RAGIONE SOCIALE
Impresa edile artigiana SANNA
ROBERTO

INDIRIZZO
Via Caudela n. 22 - Curcuris

PARTITA IVA
00701080954

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE - GARA A PROCEDURA
NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE”

CUP: E47H20000110004 C.I.G.: 8206596940
-gara in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna cat - rfq_352316

Ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., si comunica che, a seguito
di gara a procedura negoziata esperita nella seduta del 30/03/2020, con il criterio del prezzo
più basso espresso mediante: minor prezzo da determinarsi mediante ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs n.
50/2016 e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, “l’appalto dei lavori di realizzazione di
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA COMUNALE” è stato aggiudicato con
determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 49 del 03/04/2020,
all’Impresa edile artigiana Sanna Roberto - con sede in Curcuris (OR) - che ha offerto il
ribasso del 25,350 % sull’importo a base di gara.
Si precisa che, a norma dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/16, il contratto non verrà
stipulato prima che sia trascorso il temine dilatorio di 35 giorni decorrenti dalla data di invio
della presente comunicazione, ma che l’esecuzione dei lavori potrà essere disposta dal
Direttore dei lavori sotto riserva di legge.
La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione dirigenziale di
aggiudicazione definitiva n. 49 del 03/04/2020 e ai verbali di gara viene pubblicata sulla
sezione amministrazione trasparente e sulla home page del sito internet del Comune di
Curcuris all’indirizzo www.comune.curcuris.or.it Conformemente a quanto stabilito dall’art. 53, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso
agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le
candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Remiro Cocco.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso con le modalità
previste dall’articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all’Allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive mm. e ii..
Prima di presentare ricorso l’impresa può informare la scrivente di eventuali presunte
violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i
vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la medesima potrà

intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa non sospende il termine per
la consegna dei lavori sotto riserva di legge ovvero per la stipula del contratto né sospende il
termine per presentare ricorso.
Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con
l’Ufficio Lavori Pubblici telefonando al seguente numero: 078391751.
Il Responsabile Unico del Procedimento
-Geom. Remiro Cocco-

