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Casnigo, li 11.12.2014 prot. 8172 

 

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento de lavori di “manutenzione straordinaria con 

contestuale riqualificazione energetica del polo scolastico di Casnigo”: coibentazione muratura 

palestra e spogliatoi”:Comunicazione di aggiudicazione definitiva (art. 79, comma 5, lett. a), d.lgs. 

163/06). 

 

 

Con provvedimento del sottoscritto Responsabile del Servizio n. 263 del 10.12.2014 sono stati 

aggiudicati definitivamente i lavori di “manutenzione straordinaria con contestuale riqualificazione 

energetica del polo scolastico di Casnigo”: coibentazione muratura palestra e spogliatoi°” in favore 

della ditta Edil S. Alberto s.n.c. di Pezzoli Felice & c. con sede in Villa d’Ogna via beato Alberto 225 ha 

offerto un ribasso del 5,25% sull’importo a base d’asta e che pertanto si aggiudica i lavori per un 

importo a corpo di € 60.341,60 oltre all’I.V.A., oneri per la sicurezza compresi. 

 

Le offerte ammesse sono state 2 (due) su 2 (due) presentate;. 

 

A norma dell’ art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, il contratto non verrà stipulato prima 

che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dall’invio dell’ultima delle presenti comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-ter, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., si comunica inoltre che il 

termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto scadrà il giorno 15.01.2015.  

 

L'accesso agli atti di gara è ammesso relativamente a tutti i documenti di gara presentati dai 

partecipanti, non risultando, allo stato, atti per i quali l'accesso è vietato ai sensi dell'art. 13, comma 5, 

lettere a) e b) del d.lgs. 163/2006 e SS.mm.ii. 

 

Si informa che il diritto di accesso agli atti del procedimento di cui trattasi è consentito, nei limiti 

e nelle forme di cui all'art. 79, comma 5-quater, d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e di cui alla Legge n. 241 /90 e 

ss.mm.ii., presso la sede del Comune di Casnigo in via R. Ruggeri 38: Ufficio Tecnico Servizio Lavori 

Pubblici, durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio e precisamente nei giorni di Lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 18,30. 

 

Contro il provvedimento potrà essere proposto unicamente ricorso avanti al TAR della 

Lombardia, ai sensi dell'art. 120, comma 1, d.lgs. n. 104 del 02/07/2010.  

 

Si applica l'art. 243-bis d.lgs. 163/2006 e s.m.i.  

 

Responsabile del Procedimento è il Geom. Agnese Ravelli, tel. 035 740259, fax 035 740069. 

 

Distinti saluti. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Arch. Igor Meroni 

Allegato: verbale di gara 


