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.

Lì, 13/10/2014.

Risposta a nota N. ……… del …………..
OGGETTO: lavori di realizzazione di loculi cimiteriali e corpo scala nella zona di ampliamento sud – 8°
stralcio.
Comunicazione aggiudicazione definitiva gara.

C.I.G : 5716231F08 CUP: G17H3000130001
Alle Imprese partecipanti
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 nelle sedute dal 14/05/2014, dei lavori di “realizzazione di loculi cimiteriali e corpo scala
nella zona di ampliamento sud – 8° stralcio, è stato aggiudicato definitivamente, con determinazione del
Dirigente dell’Area STA n. 356 del 02/10/2014, pubblicata all’albo pretorio del comune, all’impresa
Frasson Antonio, che ha offerto il ribasso del 19,33% 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 della determina di aggiudicazione
definitiva.
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
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dalla
pubblicazione della presente sul sito informatico del Comune
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 Gare
telefonando ai seguenti numeri: 0942771001
La presente comunicazione, viene pubblicata sul sito internet del Comune di Fiumedinisi (ME) all’indirizzo
www.comune.fiumedinsi.me.it sezione “bandi- Appalti lavori”.
F.to

Il R. U. P.
Geom. Pietro D’Anna

