BIOGEM S.C.AR.L.
A tutte le Imprese
Partecipanti
OGGETTO: Affidamento del “Servizio di mantenimento verde, piccola manutenzione e servizi vari, da svolgersi presso l’Istituto di Ricerca Biogem S.c.ar.l. Via
Camporeale, Ariano Irpino (AV)
- Comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto ex art. 76, c. 5, del D.Lgs. 50/2016.
Si comunica che con determina n. 139 del 21/06/2021 la Stazione Appaltante ha aggiudicato in via definitiva l'appalto in oggetto all'impresa di
MONTI IRPINI SOCIETA' COOPERATIVA. Pertanto i verbali di gara contenenti le motivazioni dell'attribuzione alla ditta in indirizzo e la determina di
aggiudicazione definitiva sono consultabili al link https://biogem.tuttogare.it/gare/id29940-dettagli.
Si da atto che l’efficacia della presente è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti rrequisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e di queeli speciali posti nel bando di gara.
Per quanto concerne la stipula del contratto, si specifica che a norma dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016, lo stesso non potrà essere stipulato prima che
sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dall'invio della presente comunicazione.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 76 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 è consentito l’accesso agli atti di gara entro 15 giorni dall'invio della presente,
mediante visione ed estrazione di copia degli atti.
L'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto d'accesso è il seguente: BIOGEM S.C.AR.L., Via Camporeale, area PIP, 83031 Ariano Irpino AV dal Lu
al Ven, dalle ore 09:00:00 alle ore 17:00:00
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR nei modi e termini previsti dall'art. 29, c. 1, del D.Lgs. 50/16 e 120 del D.Lgs.
104/10.
Prima di presentare ricorso al TAR, l'impresa può informare la 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 stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il BONGO TULLIO (Tel. 0825881811 /Fax 0825881812 - e mail: biogem@biogem.it).
Cordialmente
Il Responsabile Unico del Procedimento
BONGO TULLIO

