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Seravezza, 12 giugno 2014

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di  un bando (artt. 122 comma 7 e
57  comma  6 d.lgs.163/2006)   per  l’affidamento  dei  lavori  di  restauro  del  secondo piano  di
Palazzo Rossetti, comune di Seravezza (Lucca) da adibire a centro visite e uffici. I lotto funzionale
- CIG 5601813A51

Comunicazione aggiudicazione definitiva (art. 79, comma 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e svincolo
cauzione presentata a corredo dell'offerta.

Con la presente si comunica che con determinazione del Direttore n. 93 del 12 giugno 2014  si è
provveduto  all’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  a  favore  dell'Associazione  Temporanea  d'Impresa
(A.T.I.) “Contrucci Costruzioni s.r.l.”  - “Lucca Edil di Di Perna Matteo” con sede in Via Val di Lima, 82 - 55022
Bagni di Lucca (LU).

L’aggiudicazione  definitiva  disposta  con  la  suddetta  determinazione,  ai  sensi  della  vigente
normativa (art. 11, comma 8 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.) è efficace dal giorno 12 giugno 2014 a seguito
della verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Le offerte ammesse sono state n. 3 (tre) su 3 (tre) presentate; l'aggiudicatario ha offerto il prezzo di
euro 46.338,85  oltre  I.V.A (ribasso  del  –  13,313%);  il  concorrente  risultato  secondo  in  graduatoria  è
l'Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) “Tognini  Giluiano srl - Luti Costruzioni srl”  con sede in Via
Puccini, 20 - 55032 Castelnuvo Garfagnana (LU)”, che ha offerto la somma di euro 47.331,48  (ribasso del –
9,92%).
La  presente  comunicazione  unitamente  alla  suddetta  determinazione  dirigenziale  di  aggiudicazione
definitiva  viene  pubblicata  sul  sito  internet  del  Parco  Regionale  delle  Alpi  Apuane
www.parcapuane.toscana.it  .

Ai sensi dell'art. 79, comma 5‐ter, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., si comunica inoltre che il termine
dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto scadrà il giorno 17/07/2014.
L'accesso agli atti di gara è ammesso relativamente a tutti i documenti di gara presentati dai partecipanti,
non risultando, allo stato, atti per i quali l'accesso è vietato ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettere a) e b) del
d.lgs. 163/2006 e s.m.i. .

Si informa che il diritto di accesso agli atti del procedimento di cui trattasi è consentito, nei limiti e
nelle forme di cui all'art. 79, comma 5‐quater, d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e di cui alla Legge n. 241 /90 e s.m.i.,
presso la sede del Parco di Massa:  U.O.S. Lavori  Pubblici,  sita in Via Simon Musico n.8 – 54100 Massa
(telefono 0585 799477- fax 0585 799444 – Email: pamorfini@parcapuane.it) durante l'orario di apertura al
pubblico dell'ufficio e precisamente nei giorni di Martedì e Venerdì dalle ore 10,00 – 12,30;

U.O.S. Lavori Pubblici-  Via Simon Musico, 8 – 54100 Massa (MS)
Tel. 0585 799477, 0585 799447-  Fax 0585 799444 – Email: pamorfini@parcapuane.it



Con la presente inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
si autorizza lo svincolo della garanzia prestata a corredo dell'offerta da Codesto concorrente sotto forma di
cauzione o fideiussione (cauzione provvisoria).
Responsabile del Procedimento è il Geom. Paolo Amorfini ‐ Tel 0585 799477 ‐ fax: 0585 799444.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Paolo Amorfini
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