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AREA TECNICA 

ESITO DI GARA 

Procedura negoziata con pubblicazione del bando per l'affidamento del servizio di "Progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, nonché direzione 
lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per coordinator·e 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione, per 
interventi urgenti per la riduzione rischio idrogeologico a protezione del centro abitato - Zona 
Nord".= CIG: 625795757B - CUP: 114El5000180006 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la propiia determinazione n° 219 RG del 15 .. 05 2015 con la quale venne indetta gara per 
per l'affidamento del servizio di "Progettazione definitiva, esecutiva, coordinarnento sicurezza 
in fase di progettazione, nonché direzione lavori, misma e contabilità, coordinamento sicurezza 
in fase di esecuzione per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
certificato di regolare esecuzione, per interventi urgenti per la riduzione rischio idrogeologico a 
protezione del centro abitato - Zona Nord" .. = CIG: 625 795757B - CUP: Il4E15000180006; 
Visti gli artt 65 - 66 e 124 del D Lgs .. n° 163 del 12/04/2006; 

RENDE NOTO 

I Alla gara in oggetto, conclusasi in data 21/12/2015, hanno partecipato n. 04 società: 
Partecipanti esclusi n.2; 
Pa1tecipanti animessi n.2: 
• SOC. C & C ENGINERING srl- Punti 99,75;
• RTP SIGECO ENGINEERING srl- Capogruppo - Punti 90,33;

2.. La gara è stata indetta: 
• Con la proceduta aperta mediante bando di gara ai sensi dell'art.55, comma 5, del D.Lgs.

nJ63/2006 e con il crite1io di cui all'art . 83 del decreto legislativo meilesimo (offerta
economicamente più vantaggiosa).

3 E' stata affidata provvisoriamente alla seguente società: 

SOC.. C & C ENGINERING srl - Via nazionale 86 - 98050 TERME VIGLIATORE; la 
uale ha conse uito 99,75 unti ed ha offerto il ribasso ercentuale del 20,00% 

In relazione al combinato disposto degli articoli 65, 225 e 245 del Codice dei Contratti (D.. Lgs 
163/2006) e 120 del D.. Lgs 2 Luglio 2010, n. 104, avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Catarrzaro entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto 

In relazione al disposto dell'art. 243-bis del Codice dei contratti, introdotto dall'art .6 del D Lgs. 
20.03.2010, n. 53, i soggetti interessati sono invitati ad informare, con le modalità ivi previste 
questa stazione appaltante della presunta violazione e della intenzione di proporre un 1icorso 
giurisdizionale 

L'omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione 
sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell'art. 122 7 del codice civile 


