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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI RICOMPRESI NEL PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 

DELL’AMBITO N. 12 SANGRO-AVENTINO  

 ZONA DI GESTIONE SOCIALE N. 2 

CIG:756566369C – NUMERO GARA: 7148209 
 

 

OGGETTO: 
Comunicazione di aggiudicazione dell’appalto. 
(articolo 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.) 

  

 
In relazione al bando di gara in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a), del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e  s.m.i., si comunica a tutti i soggetti previsti dalla medesima norma1 
che con Determina n. 220 del 22.10.2018 del Responsabile del Settore Gare, Contratti, LL.PP. e 
Manutenzioni la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare l’appalto dei lavori specificati in 
oggetto alla Ditta CON.SOL. Società Cooperativa Sociale con sede in Chieti, P.IVA 
01777640697, la quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 99,03, nel rispetto del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e presentato documentazione giustificativa in ordine 
alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97c. 3 del D.Lgsl 50/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si comunica che in data  
26.11.2018 scade il termine dilatorio per la stipulazione del contratto d’appalto pertanto solo dopo 
tale termine sarà possibile sottoscrivere il medesimo contratto con la ditta aggiudicataria. 
 
Si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà 
essere esercitato con le modalità e  i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della L.n. 241/1990 
s.m.i. 
 
L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è : Ufficio Tecnico Unione dei comuni, Via 
Roma n. 5  - Palena 
Referente : Ing. Vania Paterra 
nei seguenti orari : 8:00 – 14:00 lunedì-martedì-giovedì. 
 
Si comunica che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso 
Tribunale Amministrativo Regionale competente  nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento 
della presente comunicazione o, se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del 
provvedimento;  
 
Distinti saluti. 

                                                 
1 

Comunicazione da effettuarsi, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016., tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni 

all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui 
candidatura od offerta siano state escluse, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione, 
nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale 
definitiva.  



 

 
Palena, 22 ottobre 2018 

Ing. Vania Paterra 
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