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Crema, 24/07/2018
Prot. n. 3,fl3/2018

Comune di Vailate

Tutti i Concorrenti — invio attraverso
Comunicazioni di Procedura SINTEL

Oggetto: Procedura negoziata per “LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E
MANUTENZIONE PALESTRA VIA ROMA - MESSA A NORMA ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO nel COMUNE DI
VAlLATE “CIG 7527806E04 - CUP 154)17000110004.

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
art. 76 comma 5 lett.a) del D. Lgs. N.50/2016

Spett.ie Ditta Costruzioni Paratico srI,

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, Vi informiamo che, esaminati gli atti trasmessi dal
Responsabile del procedimento, rilevata la validità e regolarità della procedura e, pertanto, della
graduatoria finale, ricevuta dal Comune di Vailate la comunicazione Prot n. 3172/2018 del
24/07/2018 nella quale si approva di dare corso e mandato a S.C.R.P., a tutti i necessari e
conseguenti adempimenti, il RUP ha approvato gli esiti di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva
a

Costruzioni Paratico sri
Via D. Alighieri, 9
24049 Verdello (BG)
C.F P.Iva 02292710163

Sul piano economico, l’offerta aggiudicataria prevede il ribasso
(ventunovirgolacentotrentasei percento) sull’importo dei servizi posto a base di gara.

del 21,136%

Si rammenta che, ai sensi deii’art. 7 della Lettera d’invito, il RUP ha già provveduto al controllo dei
requisiti - generali e speciali - di partecipazione dichiarati dail’aggiudicatario in offerta ed sono in
corso le verifiche prescritte dalla normativa antimafia.
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Qualora i suddetti controlli e verifiche si concludano con esito positivo, scaduto il termine d 35 giorni
dalla ricezione della presente comunicazione da parte delle società in indirizzo, la Costruzioni
Paratico srI sarà convocata per la sottoscrizione del Contratto di appalto con il Comune di Vallate
nonché invitata dallo stesso alla stipula della Cauzione Definitiva di cui agli art. 7.5 della Lettera
d’invito.

La presente comunicazione, viene pubblicata sul sito www.scrp.it, e sulla Piattaforma SINTEL di
ARCA Lombardia.

Conformemente a quanto stabilito, l’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in
oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi dall’invio della presente, mediante visione ed
estrazione di copia degli atti.
L’accesso agli atti è esercitabite presso il Settore Acquisti di SCRP S.p.A., previa richiesta scritta,
durante il seguente orario di apertura dell’Ufficio al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal
ricevimento della presente.
Prima di presentare ricorso al TAR 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 dell’incarico sotto riserva di legge
ovvero per la stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso.

A disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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