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SETTORE V - AMBIENTE E LAVORI PTIBBLICI

Motta San Giovanni. lì 23/04/2015

Spett.li Ditte

IMPRESA IDRICO di GIUSEPPE COGLIAI\DRO
(Seconda classificata)
Via Domenico Muratori n.8/D
89127 - Reggìo Calabría (RC)

g ìu s epp e co g li andro@i ngp ec. eu it

RT.I. C.LS.A.F. S.p.a. (capogruppo)
ALFA UNO di Modafferi Antonia (mandante)
(Aggiudicataria)
Sede Legale Mandataria l
Via S.S.106 N.i,30 Pellaro (RC)
89100 - Reggio Calabria

direzione@pec.cisafspa.it'

IMPRESA FALBO PIETRO
(AUSILIARIA ditta idrico di Giuseppe Cogliandro)
Via Foresta n 8
87010 - Luuì (CS)

G e o rrl pí etrcÍalb @oru b qp e e ìt

RT.I. FFC COSTRUZIONI di QUALITÀ S.r.l. (capogruppo)
SIMA EDILIZIA di Giovanni Siclari & C. S.n.c. (mandante)
Sede Legale Mandataria
Via del Gelsomino n.35
8912E - Reggio Calabda (RC)

lfcc ostruzìo ní di qualit asr@Je g alnui L ít

IMPRESA EDILE DOTT. D'AGOSTINO F'EDELE
Via Umberto I n.27
89010 - Varapodío (RC)

ímpdagostÍno@pec.ít

CONSORZIO STABILE DINAMICO
(AUSILIARIA ditta D'AGOSTINO FEDELE)
Via Tommaso Cannizzaro n.209
90123 - Messìna ME)
co ns onìo di namí co@arub ap ee it

CARIDI COSTRUZIOII.I S. r.l.
Via del Gelsomino n.20
89128 - Reggío Calobrta @C)
cartdí@rubqeeít

MESIANO AIIDREA PASQUALE
via provinciale, n.86
89060 - Roccafofle del Grcco (RC)

me s í ano andre@J eg aI naÍ L ít

e p.c. Spett.le S.U.A.P. STAZIOI{E IINICA APPALTANTE
ViaCímino. 1
89100 - Reggio Calabria

suap@provìncíurc.ít

Raccomandata via P. E.C.

Comune di Motta S.G. (RC)

23/4/20t5
Nr. 0003376

Titolario



Comunicazione di awenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto.
(articolo 79, comma 5 lett. a, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.)OGGETTO:

In relazione alla gara d'appalto per la realizzazione di lavori di:

"Completamento delle retí fognanti e realizzazione del nuovo collettore all'impianto di depurazione
di localitù Olíveto nel Comune dí Motta San Gíovanni" - (C.U.P.n.833J12000100006 -

C.1.G.n.4895063DC3.

Ai sensi e per gli efÈtti dell'art.79, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 12 api(e2006,n.163 s.m.i., si comunica
a tutti i soggetti previsti dalla medesima norma che, secondo quanto disposto dalla sentenza n.312015
REG.PROV.COLL. - n.360/2014 REG.RIC. del T.A.R. Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, con
Determina n.24 del Settore V - Ambiente e Lavori Pubblici del2210412015, la Stazione Appaltante ha
proweduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori specificati in oggetto all'imBresa Idrico di
Cogliandro Giuseppe (ausiliata) con sede in Reggio Calabria via D.co Muratori n.8/D, in awalimento con
l'impresa Falbo Pietrq (ausiliaria) con sede in Luzzi(CS) via Foresta n.8. Il concorrente ha offerto il ribasso
del23rl70o/o sull'impoÉo a base di gara, corrispondente ad un impoÉo complessivo diC.769.165,40 oltre
IVA di Legge di cui: C.712.030,99 per lavori a base d'asta" €.9.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso, C.27 .766,25 per progettazione definitiva, ed €.19.868,16 per progettazione esecutiva.

La presente comunicazione, unitamente alla suddetta detenninazione n.24/2015 - Settore V - di
aggiudicazione definitiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale
dell'Ente: www. c omunemott as g. it.

Ai sensi dell'xt.79, comma 5-ter del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i. si comunica che la data di scadenza del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto d'appalto è di giorni 35 (trentacinque) dalla data della
ricezione della presente comunicazione.

Con la presente si intende svincolata la cauzione prowisoria presentata in sede di gara dalla Ditta in
indtrizzo.

Si informa altresì che la determinazione di cui sopra, i verbali di gara della S.U.A.P. di Reggio Calabria
e l'offerta dell'aggiudicatario comprensiva del progetto definitivo offerto sono depositati agli Atti
d'Ufficio.

Si comunica inolre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere
esercitato con le modalita ed i tempi stabiliti dall'art.7g, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e
quindi entro giorni 10 (dieci) dalla data della ricezione della presente comunicazione.

L'fficio presso cui I'accesso può essere esercitato è: Comune di Motta San Giovanni (RC) -

Ufficio Tecnico - RU.P. Ing. Giuseppe MAURO;
nei seguenti orari: Lunedi - Venerdì ore 9:00 - 12:00 - Giovedì ore I 5:00 - l7:00.

Si comunica che awerso il prowedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso
Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria owero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nei termini rispettivamente di 30 giorni o di 120 giorni decorrenti dal ricevimento della
presente comunicazione.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Proced


