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Prot. 1825 del 18/09/2020
Pec: litteriogeomantonio@pec.it
Spett.le Impresa Litterio Geom. Antonio
Largo dei Caduti n.5
86080 Pescopennaatro (IS)
Pec: cogemasrl@arubapec.it
Spett.le Impresa COGEMA S.r.l.
Via Aterno n.397 –
66100 – Chieti - Frazione Brecciarola

OGGETTO: MISURA 7 – “SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE
ZONE RURALI” SOTTOMISURA 7.5 – “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”
INTERVENTO: RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE AREA MONTANA “RIO VERDE”
Comunicazione efficacia aggiudicazione del servizio ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D. LGS. 50/2016.
Con la presente si comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016, che con
determina n. 70 del 18/09/2020 è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della ditta Litterio
Geom. Antonio per il prezzo contrattuale di € 280.958,00 (IVA esclusa) avendo offerto il ribasso del 3,56 %,
sull’importo a base di gara.

Si precisa, come riportato in tale determinazione, che detta aggiudicazione risulta efficace avendo
l’Amministrazione proceduto alla positiva verifica in capo all’aggiudicatario del possesso dei prescritti
requisiti (art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016) mediante idonea documentazione probatoria acquisita agli
atti d’ufficio.
Si comunica che il contratto con l’aggiudicatario verrà stipulato ad avvenuta maturazione del termine
dilatorio previsto per legge (art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016) di 35 giorni dalla data di invio della
presente comunicazione.
Si evidenzia, che la presente comunicazione unitamente al citato provvedimento di aggiudicazione viene
spedita a tutti i concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 , e che la
stessa, unitamente al citato provvedimento di aggiudicazione, viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29 comma 1° del D. Lgs. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” alla specifica sezione bandi e contratti.

