COMUNE DI FIUMEDINISI
PROVINCIA DI MESSINA
Partita I.V.A. e

Codice Postale 98022

Codice Fiscale 00352170831

Tel. 0942/771001 - Fax 771292

AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI
Prot. N. 333

Lì, 15/01/2015.

Risposta a nota N. ……… del …………..

All’ Impresa EFFEPI SRL .
Via …………………………..
……………………… ( )
(aggiudicataria)
effepisrl@cgn.legalmail.it
All’Impresa EDILCAP
Via ………………….
……………… ( )
(seconda classificata)
edilcap@legalmail.it
Alle 266 Imprese che hanno presentato offerta alla gara

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale finalizzata a servizi e mercato
di prodotti tipici locali e artigianato tradizionale.
CUP: F46J05000040006
CIG: 58593031CC
COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
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 presso l’UREGA di Messina nelle sedute dal 6/10/2014 al 24/10/2014, dei lavori di
“realizzazione di una struttura polifunzionale finalizzata a servizi e mercato di prodotti tipici locali e
artigianato tradizionale” è stato aggiudicato definitivamente, con determinazione del Dirigente dell’Area
STA all’impresa EFFEPI S.rl con sede in Villafrati (PA) che ha offerto il ribasso del 35,2180% sull’importo
a base di gara.
La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione dirigenziale di aggiudicazione
definitiva n. 209 Raccolta Generale n. 433 del 24/11/2014, viene pubblicata sul sito internet del Comune di
Fiumedinisi (ME) all’indirizzo www.comune.fiumedinsi.me.it sezione “bandi- Appalti lavori” ed all’albo
pretorio.
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 il Servizio Gare e Contratti dell’Ente, anche previa richiesta
telefonica, durante il seguente orario di apertura dell’Ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore
12.30.
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Pietro D’Anna

Prima di presentare eventuali nricorsi, 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 Gare
telefonando ai seguenti numeri: 0942771001
Distinti saluti

F.to

Il R.U.P.
Geom. Pietro D’Anna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs n. 39/93.
Originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio

