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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
AVVISO ESITO DI GARA 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  RIPRISTINO DEGLI ARGINI 

DEL TORRENTE CEVETTA IN CORRISPONDENZA DELLA S.C. DI 

ACCESSO ALLA FRAZIONE BRIC ROCCA DI LEPRE NEL COMUNE DI 

SALE SAN GIOVANNI- CUP: D79D14001110002-CIG: 903601644B 
 

Comunicazione aggiudicazione. 
 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n°50/2016, 
 

SI RENDE NOTO 
che a seguito di esperimento di gara mediante procedura negoziata, ai sensi della Legge 11 
settembre 2020, n. 120 (-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» -Decreto 
Semplificazioni)- Art. 1- comma 2 -lettera b) con il criterio del minor prezzo, con verbale di gara in 
data 24/01/2022 è stata proposta l’aggiudicazione alla ditta Q.M.C. S.R.L. con sede in VIA 
TRENTO, 19, Mondovì (CN), 12084, la quale ha presentato l’offerta per un importo di € 86.249,97, 
cui vanno aggiunti € 4.108,22 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale 
complessivo di € 90.358,19. 
 
Numero imprese partecipanti alla gara: 5. 
Numero imprese offerenti: 5. 
Numero imprese ammesse: 5 
Numero imprese escluse: 0. 
 
Si comunica altresì, che il presente avviso unitamente al verbale di gara sono visionabili sul sito 
istituzionale: http://www.unionemontanaceva.it/ nella SEZIONE AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE – BANDI DI GARA E CONTRATTI  
 
Potrà essere proposto ricorso avverso il provvedimento di ammissione ovvero di esclusione degli 
operatori economici di cui in oggetto avanti al TAR del Piemonte entro 30 giorni dal ricevimento 
della presente comunicazione ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010. 
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Per informare di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, la Ditta 
può rivolgersi al sottoscritto Responsabile del procedimento, tramite pec - 
unimontceva@legalmail.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 dell’Ente, la 
medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso, il Servizio Tecnico 
comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento dell’informativa, le proprie decisioni in 
merito ai motivi del ricorso. 
 
Ceva li, 27/01/2022 
   

        Il Responsabile della C.U.C. 
                          Arch. Nan Alessandro 

                          Firmato in orginale 
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