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Prot. n. 11290/71 

AVVISO 
 

Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza degli interventi di adeguamento sismico, 

antincendio, efficientamento energetico ed ampliamento Polo Infanzia in frazione Pasta. 

CUP B66C18000040006 - CIG 7848019627 

 

DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

 

In riferimento alla procedura di gara in oggetto 

 

SI COMUNICA CHE 

 

l’aggiudicazione, approvata con Determina Dirigenziale della Città di Rivalta di Torino n. 37 del 

20/01/2020, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) Studio Bargone Architetti 

Associati (Capogruppo/Mandatario) con sede in Foligno (PG) via Ovidio, 11 - P.IVA 02612260543 

che ha offerto un ribassato del 48,59% per un importo di € 90.013,76, oltre agli oneri previdenziali 

ed assistenziali ed IVA ai sensi di legge, è divenuta efficace a seguito della verifica positiva dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii dichiarati dalla ditta 

aggiudicataria in fase di partecipazione alla gara. 

 

Fatto salvo quanto previsto al comma 11 dell’art 32 D.Lgs n. 50/2016, la stipula del contratto 

avverrà secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9 del medesimo art. 32 predetto. 

 

L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito nei modi e nei 

tempi previsti dalla normativa vigente, mediante visione ed estrazione di copia di atti.  

 

La presente comunicazione viene resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line, 

sul sito istituzionale della Città di Rivalta di Torino www.comune.rivalta.to.it nella sezione “Bandi 

gara e contratti” e nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito della Centrale di 

Committenza all’indirizzo www.comune.venariareale.to.it all’apposita sezione “Centrale Unica di 

Committenza” secondo le modalità cui è stata pubblicizzata la gara. 

 

La presente comunicazione viene trasmessa a mezzo PEC ai concorrenti partecipanti alla procedura 

di gara. 

 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni 

dalla pubblicazione della comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace. 

 

Rivalta di Torino, lì 06/05/2020 

         Il Dirigente Settore Tecnico 

             Arch. Pietro de Vittorio 

[firmato digitalmente] 

http://www.comune.rivalta.to.it/
http://www.comune.venariareale.to.it/

