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COMUNE DI DOLEGNA DEL 
COLLIO 

PROVINCIA DI GORIZIA 

Piazza del Municipio n. 5 – 34070 Dolegna del Collio (GO) ~ Tel. 0481.60346  
P.E.C: comune.dolegnadelcollio@certgov.fvg.it 

C.F. 80000920316 – P.IVA 00357400316  

   
Dolegna del Collio, 27.04.2021  

Spett.le 
Impresa 

 
OGGETTO: CUP H57H19001700002 - CIG 8665896B99 - PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 63 DEL D.LGS. 

50/2016 E SS.MM.II., PER L’APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI SCRIO', IN COMUNE 

DI DOLEGNA DEL COLLIO 

 
 
In relazione alla procedura di gara per l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., si comunica a tutti i soggetti previsti dalla medesima norma che, con determinazione n. 

110/2021, l’Amministrazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare l’appalto in favore dell’impresa 

COSTRUZIONI SRL con sede in MARTIGNACCO (UDINE), P.I.V.A. 02662390307 la quale ha presentato la 

migliore offerta congrua e valida con un ribasso offerto del 9,820%, corrispondente a 203.344,20 euro oltre 

12.186,65 euro per oneri sicurezza,(IVA esclusa). 

La stipulazione del contratto avrà luogo entro i sessanta giorni successivi all’efficacia dell’aggiudicazione. 

Il diritto di accesso agli atti relativi atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere esercitato con 

le modalità di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della L. 241/90 e ss.mm.ii.. 

L’accesso agli atti, in relazione alla documentazione non rinvenibile ai sensi degli artt. 29 e 74 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., all’indirizzo internet: http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it/ sezione 

amministrazione trasparente bandi di gara e contratti o all’interno della sezione Aggiudicazione/Verbali del 

portale eAppaltiFVG, è esercitabile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Dolegna del Collio, previo 

appuntamento. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR FVG, Piazza Unità d’Italia 

n.7 – 34141 TRIESTE – tel. 040.6724711, entro 30 giorni dal ricevimento della presente. 

Prima di presentare ricorso al TAR l’operatore economico può informare lo scrivente di eventuali presunte 

violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati 

dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in 

autotutela. In ogni caso l’informativa non sospende il termine per la stipulazione del contratto né sospende 

il termine per presentare ricorso. Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento,  

si porgono distinti saluti. 

Il responsabile del procedimento 

Dott. Ing. Eureka Saccù 
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