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Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Prot. n.________________ del_________________

Allegati n. _____________ Class. 25.07/80.3 e 25.07/97.3

Rif foglio n._____________ del_________________

Spett.le
RTP Rosanova capogruppo
Via Toledo n. 55
Napoli (NA)
sergio.rosanova@archiworldpec.it

OGGETTO: ORISTANO – “ex Convento di San Francesco” - Progettazione definitiva ed esecutiva e
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione LOTTO III e LOTTO IV - importo di
aggiudicazione € 135.585,99, di cui:
- LOTTO III “riduzione del rischio sismico” - importo di aggiudicazione € 62.976,23;
- LOTTO IV “completamento di restauro e recupero funzionale nuova sede Archivio di Stato di Oristano” importo di aggiudicazione € 72.609,76.
Comunicazione efficacia aggiudicazione disposta con Decreto rep. n. 41 del 06.07.2021

Si comunica che l’aggiudicazione, disposta con Decreto rep. n. 41 del 06/07/2021, risulta efficace in quanto
la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ha dato esito positivo e non ha fatto emergere
irregolarità. Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria è stato dimostrato mediante idonea
documentazione probatoria acquisita agli atti d’ufficio.
Si comunica inoltre che si procederà con la richiesta dei documenti necessari per la stipula del contratto, il
cui termine dilatorio previsto per legge di 35 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione (art. 32
comma 9 del D. Lgs. 50/2016) è partito l’8 luglio 2021.
La presente comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione sarà resa nota a tutti i concorrenti ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e pubblicata sul profilo del committente nella
specifica sezione bandi e contratti.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Patrizia Luciana Tomassetti
Il Segretario Regionale
Patricia Olivo
(documento firmato digitalmente)
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