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AREA AMMINISTRATIVA
Servizio Cultura
Pienza, 19/04/2019
pec
Alla Spett.le Ditta OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA
VIA PELLICCERIA, 10
50123 FIRENZE (FI)

Oggetto: Comunicazione aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n.
50/2016 della procedura per l’affidamento del Servizio DI MEDIAZIONE CULTURALE NEL
PALAZZO BORGIA – MUSEO DIOCESANO DI PIENZA per il periodo compreso tra il primo
maggio 2019 e il 31 gennaio 2021 al per un importo complessivo pari a € 42.997,50 (iva
esclusa) CIG: 77543525B3

Il sottoscritto Giorgi Andrea in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della gara in oggetto ai
sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con la presente
COMUNICA
che con determinazione n. 305 del 18/04/2019 del sottoscritto Responsabile del Servizio Giorgi Andrea,
allegata alla presente, si è provveduto, secondo quanto prescritto dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, ad
aggiudicare definitivamente l’appalto di servizi in oggetto a favore della Ditta OPERA LABORATORI
FIORENTINI SPA, sulla base dell’offerta economica e dell’offerta tecnica presentata in sede di gara.

Si precisa che l’aggiudicazione è del tutto efficace avendo, la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei
Comuni Valdichiana Senese comunicato di aver concluso la procedura di verifica del possesso dei requisiti
prescritti dalla legge per la stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016.
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La data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all’articolo 32, comma 9, del D. Lgs.
n. 50/2016, sarà fissata 35 giorni dall’invio della presente comunicazione.
Si informa che la predetta determinazione di aggiudicazione definitiva n. 305 del 18/04/2019, nonché gli atti
di gara relativi all’aggiudicazione provvisoria, sono disponibili sul sito del Comune di Pienza nella sezione
“Amministrazione trasparente” – Gara: Servizi DI MEDIAZIONE CULTURALE NEL PALAZZO BORGIA –
MUSEO DIOCESANO DI PIENZA

CIG: 77543525B3. – Aggiudicazione divenuta efficace ”.

Per l’accesso agli atti di gara ed eventuali informazioni:
Area Amministrativa – Ufficio cultura orario: 9,00-12,00, mail:

giorgi@comune.pienza.si.it

Potrà essere proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione avanti al TAR entro 30 giorni dal
ricevimento della presente comunicazione.
Per informare di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, la Ditta può
informare il sottoscritto Responsabile del procedimento, pec comune.pienza@pec.consorzioterrecablate.it,
entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione e comunque fino a quando l’interessato non
abbia notificato ricorso giurisdizionale, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere
ritenuti fondati dall’Amministrazione comunale, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni
caso, il Servizio Giorgi Andrea comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento dell’informativa, le
proprie decisioni in merito ai motivi del ricorso.
L’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né il termine per presentare ricorso.
Cordiali saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
Giorgi Andrea

