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Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da ELISA SANGUEDOLCE.
Protocollo n. 0033896/2020 del 22/07/2020

AVVISO
SUA.SV – APP. 230 – COMUNE DI CERIALE – AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA IN VIA 1^ MAGGIO. CONFERMA
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Visto il verbale di gara della seduta pubblica del 9 giugno 2020, prot. 27770/2020 pubblicato sul
sito della Provincia di Savona, a seguito del quale si è proceduto, con prot. n. 27796/2020, alla
richiesta di giustificazioni all'operatore economico I.E.F. Leonardo srl, in merito all'anomalia
dell'offerta e ai costi della manodopera previsti a progetto ai sensi del comma 5 dell'art. 97 del
codice;
Considerato che l'operatore sopra indicato ha trasmesso, entro i termini indicati, quanto richiesto
con nota acquisita agli atti al protocollo n. 30185 del 25 giugno 2020 e che, in pari data, venivano
trasmesse dalla SUA.SV al Comune di Ceriale, con nota di cui al prot. 30245/2020;
Vista la nota a firma del Rup arch. Diego Rubagotti del 08/07/2020 di cui al prot. 32036/2020, sono
state richieste ulteriori precisazioni all'operatore I.E.F. Leonardo srl con nota di cui prot.
n.32058/2020; la stessa è stata riscontrata dalla società in data 15/07/2020 con nota assunta al prot.
32906/2020 e trasmessa in pari data al Rup per le opportune valutazioni con nota di cui al prot.
32918/2020;
Considerata la nota del 20/07/2020 cui al prot. 33432/2020 con la quale, dopo approfondito esame,
il Comune di Ceriale nella persona del Rup Arch. Diego Rubagotti, ha ritenuto congrue le
giustificazioni fornite dall’operatore economico I.E.F. Leonardo s.r.l.
SI COMUNICA CHE
La Stazione Appaltante della Provincia di Savona, per conto del Comune di Ceriale, conferma
la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico I.E.F. LEONARDO S.R.L. e che
la stessa diverrà efficace a seguito delle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui agli articoli
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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)
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