COMUNE DI FRABOSA SOTTANA
Provincia di Cuneo
V i a IV N o ve mb r e , 1 2 – C . A . P . 1 2 0 8 3 - T el .0 1 7 4 / 24 4 4 8 1 -2 - F a x . 0 1 7 4 / 24 4 7 3 0
e-mail: comune@comune.frabosa -sottana.cn.i t

Prot. n. 2231
PEC

Alla Ditta 1a classificata
GE.LA.MO s.r.l.
Via Vasetto n°10
VILLAR SAN COSTANZO (CN)
Alla Ditta 2a classificata
VIGLIETTI ANTONIO E FIGLIO
Alle ulteriori 28 ditte che hanno presentato
offerta alla gara:
 TOMATIS GIACOMO s.r.l.
 MASSANO s.r.l.
 EDILSCAVI s.n.c. di Dutto Alberto & C.
 S.M.T. - SCAVI - MOVIMENTO
TERRA di Giordano Dario & C. s.n.c.
 SOMOTER s.r.l.
 GIORDANO COSTRUZIONI s.r.l.
 ASFALTI SAVIGLIANO s.r.l.
 GIUGGIA COSTRUZIONI s.r.l.
 IAMEP
DI
OLIVA
STEFANO
MAURIZIO & C. s.a.s.
 ICOSE s.p.a.
 S.A.I.S.E.F. s.p.a.
 ITALVERDE s.r.l.
 BALACLAVA s.r.l.
 EULA&BESSONE s.r.l.
 COSTRADE s.r.l.
 Q.M.C. s.r.l.
 ECOINDUSTRIA s.r.l.
 PORRO CARLO & C. s.n.c.
 NEGRO
F.LLI
COSTRUZIONI
GENERALI s.p.a.
 PREVE COSTRUZIONI s.p.a.
 S.A.M. s.p.a.
 COGIBIT s.r.l.
 SICAS ASFALTI s.r.l.
 PRATO CLAUDIO
 F.LLI D'AMBROSIO s.r.l.
 ARIENTI s.r.l.
 SISAP s.a.s. di Tomatis geom. Massimo
& C.
 MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l.

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Gara informale per i lavori di “Realizzazione variante e messa in sicurezza di via
roccaforte” – Primo Programma 6.000 Campanili
CUP (D16B13000740001) CIG (5849292C72)
Ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., si comunica che, a seguito
della gara d’appalto esperita dalla Centrale Unica di Committenza nella seduta del 11-08-2014, dei
lavori di “Realizzazione variante e messa in sicurezza di via roccaforte” CIG (5849292C72) –
CUP (D16B13000740001) è stato aggiudicato definitivamente, con determinazione del Responsabile
dell’Area Tecnica n°141 del 13.09.2014, all’impresa GE.LA.MO. S.r.l. con sede in Via Vasetto n.10
a VILLAR SAN COSTANZO (CN) che ha offerto il ribasso del 29,656 % sull’importo a base di
gara.
Si precisa che, a norma dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il contratto non
verrà stipulato prima che sia trascorso il temine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della
presente comunicazione.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., l’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10
giorni dall’invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.
L’accesso agli atti è esercitabile presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente, anche previa richiesta
telefonica, durante il seguente orario di apertura dell’Ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00
alle ore 12,00.
Il Responsabile del Procedimento è il Per. Ind. Andrea Candela.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30
giorni dal ricevimento della presente.
Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ,
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 stipula del contratto né sospende il termine per
presentare ricorso.
Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con
l’Ufficio Tecnico telefonando al numero: 0174-244481
Distinti saluti.
Frabosa Sottana, 13.09.2014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Per. Ind. Andrea Candela)

