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 AV/cr/av 

protocollo n.   06.05 – 2018/03 spett.le 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  comunicazione attraverso sistema e-procurament SINTEL Agenzia 

Regionale Centrale Acquisti SPA 

riferimento a nota piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano (MI) 

in data  prot. n°   

  

25 settembre 2018  

  

oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  - CUP 

F16G17001430004 – CIG 73358853CF 
comunicazione  ai sensi art. 76, c5, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

spettabile ditta, 

Si informa che, con determina n. 426 del 20/09/2018, si è proceduto ad aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto al seguente 

operatore economico: 

Denominazione POZZI VIRGINIO STRADE SRL 

C.F./P. IVA 00699970133 

Sede legale Lecco – via ai Molini 5 

Importo contrattuale €. 164.984,48 oltre IVA 

Ribasso d’asta 11,27% 

La data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (art. 32 c9del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) è il 35° giorni 

dall’invio della presente. 

La determinazione n. 426/2018 è disponibile per la consultazione sul sito del comune nella sezione Albo Pretorio on line e nella sezione 

documentazione di gara di Sintel . 

Distinti saluti  

il RESPONSABILE del SETTORE 

GESTIONE del TERRITORIO 

dott. arch. Alfredo Villa 
documento firmato digitalmente ex DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e D.L.vo 82/2005 e ss.mm.ii 
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PRATICA trattata  

 istruita dott.ssa Catia Ruzzon int. 223 

 responsabile del servizio  dott.ssa Catia Ruzzon int. 223 

 responsabile settore dott. arch. Alfredo Villa int. 205 

ATTENZIONE: 

questa comunicazione è destinata unicamente ai soggetti sopra indicati. E' confidenziale e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata legalmente dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e dal regolamento 

UE 25/05/2018 n. 2016/679. E' espressamente proibito leggere, riprodurre, usare questa lettera o diffonderne il contenuto senza esplicita autorizzazione. Se avete ricevuto questa lettera per errore, Vogliate 

cortesemente distruggerla e contattarci tempestivamente via telefono e/o fax. 


