COMUNE DI QUARTO D’ALTINO
Servizio Affari Generali

Prot.n. 8196

Del 17 giugno 2014
Alla c.a.

COOPERATIVA MEOLESE

Alla c.a.

COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA

Alla c.a.

IN.CO.S. IMPRESE EDILI STRADALI ED
INFRASTRUTTURE

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – GARA PER IL
RECUPERO DI UN FABBRICATO STORICO SITO IN PIAZZA S. MICHELE 1 A
QUARTO D'ALTINO DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE - STRALCIO 1A REALIZZAZIONE BIBLIOTECA AL P.T. ALA OVEST E STRALCIO 1B REALIZZAZIONE UFFICI AL P.P. ALA OVEST"
CIG 57640948D6.
Ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., si comunica che, a
seguito di procedura negoziata,l’acquisizione dei lavori di recupero di un fabbricato
storico sito in piazza San Michele 1 a Quarto d'Altino da destinare a centro culturale è
stato aggiudicato definitivamente, con determinazione della Responsabile del Servizio
Affari Generali n. 27 del 04.06.2014 alla ditta COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA con
un ribasso percentuale del 12,544.
Come previsto dalla normativa vigente l’affidamento diventa efficace dopo la verifica dei
prescritti requisiti.
Si precisa che, a norma dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il contratto
non verrà stipulato prima che sia trascorso il temine di 35 giorni decorrenti dalla data di
invio della presente comunicazione.
Allegata alla presente comunicazione viene trasmessa la determinazione di
aggiudicazione definitiva n. 56 del 26-05-2014 e i verbali di gara.
Inoltre la presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet del Comune di
alla
sezione
AMMINISTRAZIONE
all’indirizzo
www.comune.quartodaltino.ve.it
TRASPARENTE .
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i., 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.
L’accesso agli atti è esercitabile presso il Servizio Affari Generali Ufficio Gare e Contratti
dell’Ente previa richiesta di appuntamento (da richiedere via mail scrivendo all’indirizzo
appalti@comunequartodaltino.it ).
La Responsabile del Procedimento di accesso agli atti è la dott.ssa Laura Bravin.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30
giorni dal ricevimento della presente.
Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. , 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 concedente, la medesima potrà
intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa non sospende il termine
per la stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso.
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COMUNE DI QUARTO D’ALTINO
Servizio Affari Generali

Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con
l’Ufficio Gare e Contratti scrivendo una mail all’indirizzo appalti@comunequartodaltino.it.
LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott. ssa Laura Bravin
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