PG 2020/2674 IV 002.2
Parma, 26/10/2020
Spett.le

S.E.A.R.C.H sas
Via Enrico Fermi 8
Noceto (PR)

PEC: info@pec.lavoratoriosearch.it
Oggetto: ID 21/2020_ comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 5 del
Dlgs 50/2016 e s.m.i. relativamente all’ affidamento delle attività di “Caratterizzazione delle terre e
rocce da scavo dei terreni di fondazione del Plesso scolastico di via Pini, dei terreni di fondazione
del nuovo fabbricato presso il Parco ex Eridania e dei terreni dell’ex Mercato del Bestiame in via
del Taglio”. CIG 84575184A4

Con riferimento all’affidamento delle attività in oggetto, visto il verbale delle operazioni in atti,
redatto dal RUP ing. Sara Malori, con la presente siamo a comunicarVil’affidamento delle attività
di:
“Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo dei terreni di fondazione del Plesso scolastico di
via Pini, dei terreni di fondazione del nuovo fabbricato presso il Parco ex Eridania e dei terreni
dell’ex Mercato del Bestiame in via del Taglio” (DAU 133 del 26/10/2020)
per un importo complessivo di € 16.315,20 oltre IVA, risultato dell’applicazione del ribasso unico
percentuale del 12% (€2.224,80) sull’importo a base di offerta di € 18.540,00.

Vi informiamo altresì che l’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è
consentito entro 10 giorni dall’invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli
atti e che l’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso è il seguente: Ufficio
Gare e Contratti, aperto da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Diletta Canepari, telefono 0521.218461,
d.canepari@parmainfrastrutture.it. o la Rag.ra Celeste Rossi, celeste.rossi@parmainfrastrutture.it
telefono 0521.031727 dell’Ufficio Gare e Contratti.
Infine vi ricordiamo che l’aggiudicazione definitiva verrà resa efficace solo dopo l’esito
favorevole dei controlli di legge ex art 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i e che il contratto sarà
stipulato a norma dell’art.32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Si allega il verbale delle operazioni post richiesta di offerta.
L’Amministratore Unico
Dott. Roberto Di Cioccio
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