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COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 
Oggetto:  Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Bonifica,  chiusura definitiva e messa in 

sicurezza ai sensi del D. Lgs n. 36/2003 della discarica RSU”.  
CUP. G46J17000730002 - CIG: 83933267B9.  

 

Premesso che: 

� Con Determina a contrarre del responsabile dell’area tecnica n. 129 del 28-10-2020 è stata indetta una 

procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016, secondo il criterio dell’ offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’ articolo 95, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di Bonifica,  chiusura definitiva e messa in 

sicurezza ai sensi del D. Lgs n. 36/2003 della discarica RSU;  

� Il bando di gara è stato pubblicato sulla Piattaforma telematica www.asmecomm.it e sul sito internet del 

Comune di Rapolla in data 02/11/2020, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 

27/11/2020 alle ore 12:00;  

� Con determina del responsabile dell’area tecnica n. 162 del 10-12-2020 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati; 

� Alla procedura aperta di che trattasi hanno partecipato le seguenti ditte: 1)- Consorzio Stabile Infratech 

S.C.  a R.L. con sede legale in Milano – Piazza Quattro Novembre n. 7 – cap. 20124 e sede operativa in 

Napoli in via Brecce a S. Erasmo n. 112/114 – C.F.-P.IVA: 10925671009; 2)- De Mare s.r.l. con sede in 

Moliterno (PZ) alla via Mario Pagano n. 1 – cap. 85047 – C.F.-P.IVA: 01721490769; 

SI COMUNICA CHE 

1)- Come da verbale del 21-12-2020 la commissione giudicatrice, ha aggiudicato in via provvisoria l’appalto 
per l’esecuzione dei lavori di Bonifica,  chiusura definitiva e messa in sicurezza ai sensi del D. Lgs n. 
36/2003 della discarica RSU alla ditta De Mare s.r.l. con sede in Moliterno (PZ) alla via Mario Pagano n. 1 – 
cap. 85047 – C.F.-P.IVA 01721490769; 

2)- L’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo il positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente; 

3)- La presente comunicazione viene spedita ai concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, del 
D. Lgs 50/2016; 

4)- La stessa comunicazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” – Bandi di gara e contratti. 

Rapolla, lì  21/12/2020 
                   IL R.U.P.  

         (Geom. Eduardo DI FRANCO) 
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39/1993 

 


