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OGGETTO: Costtuzione di un rrrpianto idroelettrico h corrispondenza del casello di ptesidio
del Consotzio sullo Schema ittiguo "Allaro" con derivazione dalla frrllr.tataAllaro in
località "Sftetta Utsini" (CUP G14814001750004 - CIG:67781480A8)
Comunicazione Aggiudicazione ai sensi delltart. ?6 comma 5 del Decteto
I-egislativo 50/2016 e s.m.i.

Con Ia presente si comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 commt 5 f)ecreto Legislativo

50/201(fi e s.m.i., che con Deliber:a n. 72 de|0l/10/2018, che si 
"lLg" 

alla ptesente, è stata

disposta laggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del citato Decteto" dei lavoti pet Ia

Costrrzione cii un impianto idtoelettrico in cordspondenza del collegament<i al "serbatoio C'
sullo schema itriguo "Allato" con derivazione della fiumara Allaro in località "suetta I-Jmini", dla

Società HYDROTUYATT S.p.A, con sede Lg"l" in Via Verdi no 7 cap. 63084, comune di

Folignano, localià Piane di Moro (AP), con un dalzo offerto dt € 1.092,00 calcolato sul

Cortispettivo \radabìle Minimo dt€7.775,00 determinato della stessa Socie:tà sulla base della

ptoptia offerta tecnica, per un impoto complessivo di € 8.867,00 oltte I.V.-r\. come per legge,

quale migliote offetta dsultata congnu, 
I

Si ptecisa, corne tiportato nella suddetta Delibera,che faSgiudicazfone è divenrrta efficace avendo

I'A-mministtazione Consortile proceduto alla positiva vetifica in gapo all'aggiudicatatio del

Possesso dei ptesctitti tequisiti ('att. 32 coÍurxl 7 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.nri.)

mediante idonea documentazione probatoda acquisita agtri atti d'ufficio.
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Si comunica che il c,cntratto con l]aggiudtcataio verd stipulato ad awenuta mattrazíone del

retmine dilatotio ptevisto pet Legge (an. 32. coflúna 9 del Decteto Legislativo 50/2016 e s.m.i.)

di 35 giomi decorente dalla daa di invio della ptesente comunicarzione.

Si evidenzia:

o che la presente comunicazione unit*mente al citato ptowedimento di aggiudircazione ed

agli allegati, viene spedita a tutti i coocorenti ai sensi e per gli effetti dell'att. 7(i comma 5

del Deceto Legislativo 50/2016 e s.m.i;

o che la stessa, uniamente al citato prowedimento di aggirrdictzíone.d agh allegad viene

pubblicat4 ai se,nsi e pet gli effetti de,ll'att. 29 connta,1 d<:l Deceto Legislativo 50/2076 e

, s.m.t, sul profilo del committente, nella specifica sezione e.riti bandi di g"tu al seguente link

http: / /wu'w. consorzioair.it /

Awerso il ptowedimento di aggiudicazione è possibile prooorte ricotso al T.A.R. Regione

CalabÀa entro 30 (tenta) gt"-i dalla pubb\cazione <lel medesimo sul ptofilo del

Committente.

Allegati:
1. Delibera n.72 del0l/10/2018

Sede Legale C.d,r Melissari,89047 RocceXla Jonica (RC), tel. 0964-1900541 - fax. 0964-400400
Sede Staccata Via Man;ala 5,89127 Reggio Calabria. CF 90021490801 1'el. 0965-028428- Fax 0965-811539

email m.zito@consorzioajr.it - SegreÍeria Tecnica pec uffrciolecnico.coboair@pec.it -










