CENTRALE Dl COMMITTENZA
Comuni di
Casal di Principe e
S. Cipriano d' Aversa
OGGETTO:
Determina a Contrarre " Lavori di potenziamento della Pubblica 11/uminazione di Corso
Umberto / ".
C/G : 6558661 A44
COMUNICAZIONE Dl AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- ex art. 79 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

Prot. CUC n.020 del 03/03/2016
All"Aibo Pretoria del Comune di Casal di Principe
Ali ' Ufficio LL. PP. del Comune di Casal di Principe
Spett.le ditta LA DI.VE. Sri
pee: ladive@.legalmail.it

I

Spett.le Soc. Artemide Sri
pee: artemidesrl@gigapec.it

Prct

Spett.le geom. Michele Schiavone
pee: schiavone-michelc@pec.it

Con Ia presente si comunica che I' Amministrazione ha proceduto all 'aggiudicazione definitiva della
procedura di cui in oggetto alia ditta LA DI.VE. Sri con sede legale in Cardito (NA) alia Via F.
Turati n. 2/B - P.I. 07242901218, offrente il ribasso del43.828%, per un importo contrattuale di
€ 39.501,30 a cui aggiungere gli oneri per Ia sicurezza per € 1.200,00 per un importo
complessivo pari a € 40.701 ,07 oltre IVA, con determina del responsabile della CUC n. 08 del
03/03/20 16.
Si infom1a che:
I) ai sensi dell' art. 79 comma 5 quater del D. Lgs 163/2006 e possibile esercitare il diritto di
accesso agli atti di gara entro I 0 giomi dall ' invio della presente, mediante visione o
estrazione di copia, fatto salvo quanto previsto dall ' art. 13 del medesimo Decreto;
2) per prendere visione degli atti e possibile rivolgersi a! settore Lavori Pubblici del Comune di
Casal di Principe (tel 08118166010) dal lunedi a! venerdi ore 10.00-13.00, previo
appuntamento
3) successivamente a! termine legale di 10 giomi e possibile esercitare il diritto di accesso agli
atti mediante istanza formale e relativo provvedimento di ammissione
Per ulteriori infonnazioni e possibile contattare I ' ing. Vincenzo Cenname a! n. 081 8 166020 nei
giomi di martedi e giovedi.
Distinti saluti.
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