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Spett.le Concorrente 
 

 
 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta, per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento aree a rischio 

idrogeologico e messa in sicurezza delle pareti instabili di via Estramurale ex SS 93 km. 
71+700 – 1° lotto. CUP. G41B21004460007 - CIG: 9579557484. Comunicazione provvisoria ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 
 
 
Si comunica, ai sensi dell’art. 76 comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, che con verbali della Commissione 
Giudicatrice n. 1 del 27.02.2023 e n. 2-3 e 4 del 09.03.2023 allegati alla presente (unico file), a seguito della 
procedura di gara espletata sulla piattaforma Asmecomm , è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria 
della procedura ad evidenza pubblica, relativa all’affidamento dei lavori in oggetto indicati  al Consorzio 

Stabile Unimed Società Consortile A r.l. - Con sede in Largo Emanuele De Gennaro 186 – 70124 Bari - Codice 
fiscale: /P.Iva:  07500840728 – PEC: consorziostabileunimed@legalmail.it. 
 
Si informa che i suddetti verbali che hanno disposto l’aggiudicazione provvisoria sono disponibili (in un 
unico file) sul sito del Comune di Rapolla (www.comune.rapolla.pz.it) nella sezione “Amministrazione 
trasparente” – Bandi di gara e Contratti e sulla piattaforma Asmecomm;  
 
Per l’accesso agli atti di gara e per informazioni:  
Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici  
orario: lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.  
 
Si comunica che avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale 
innanzi al TAR entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione 
 
Con la presente, si autorizza, infine, lo svincolo delle garanzie provvisorie nei confronti dei soggetti non 
aggiudicatari in conformità alle previsioni di cui all’art. 93 del codice.  

 
Distinti saluti. 
 
 
 

           F.to IL RUP 
     Geom. Michele Fanella 
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