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AVVISO
SUA.SV/COMUNE DI BARDINETO – APPALTO 260 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO VERSANTI BOSCHIVI E SCARPATE STRADALI E REGIMAZIONE
ACQUE SULLA VIABILITA' MINORE IN LOC. SAN NICOLO - LOC. LESINA E
AMANDOLA E LOC. ZAINE NEL COMUNE DI BARDINETO– ID SINTEL 143829441 Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da ELISA SANGUEDOLCE.
Protocollo n. 0046533/2021 del 27/09/2021

CONFERMA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.
Visto il verbale di gara della seduta pubblica del 09/09/2021, prot. n. 43940, pubblicato sul sito della
Provincia di Savona, a seguito del quale si è proceduto all'invio della richiesta di giustificazioni ex art.
97, co 5 del Dlgs n. 50/2016, all'operatore economico I.L.S.E.T. Srl in merito alla rilevata non
congruità dei costi del personale dichiarati nell’offerta, come da comunicazione di cui alla nota
protocollo n. 43956/2021 del 09/09/2021;
Considerato che la ditta sopra citata ha tempestivamente trasmesso quanto richiesto con nota acquisita
agli atti al protocollo n. n. 46013 del 23/09/2021, e che la Stazione Appaltante della Provincia di
Savona ha inoltrato le giustificazioni al Rup geom. Richero del Comune di Bardineto, con prot. n. del
23/09/2021 ;che, in pari data, la Stazione Appaltante della Provincia di Savona, ha inoltrato le
giustificazioni al Rup geom. Gabriele Richero del Comune di Bardineto per le opportune valutazioni,
come da nota di cui al prot. 46038/2021;
Considerato altresì che, il Rup ha trasmesso all'Ufficio Stazione Unica Appaltante l'esito finale relativo
alle giustificazioni prodotte dall’operatore economico I.L.S.E.T. Srl , accogliendole con esito positivo
come da nota protocollo n. 46511/2021 del 27/09/2021;
Tutto ciò premesso e considerato,
SI COMUNICA CHE
La Stazione Appaltante della Provincia di Savona, per conto del Comune di Bardineto conferma la
proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico I.L.S.E.T. Srl e che la stessa diverrà
efficace a seguito delle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del decreto
legislativo n. 50/2016 s.m.i. e degli adempimenti prescritti dalla normativa antimafia e dal Protocollo
per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti sottoscritto dalla Provincia di Savona e la
Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato.
Il Funzionario Amministrativo
(Dott. ssa Elisa Sanguedolce)
Pubblicato sul sito della SUA.SV della Provincia di Savona, data del protocollo
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