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Provincia di Latina 
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cuc@pec.cittadiformia.it 
 

  

         

PROT:   26619/2018      

 

Spett.le Ente Committente 

Comune di Minturno 

PEC: 

serviziolllpp@pec.comune.minturno.lt.it 

 

Albo Pretorio del Comune di Formia 

SEDE 

 

Albo Pretorio del Comune di Minturno 

SEDE 

 

Ditta appaltatrice 

COSIF srl 

03023- Veroli -FR 

 
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c)  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e smi,  con il sistema dell’offerta a  minor prezzo, in virtù dell’art. 95, comma 4 e secondo uno dei 

parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, stabiliti  dall’art. 97, comma 2 del medesimo 

Decreto, per l’affidamento   degli interventi di manutenzione straordinaria  di strade sul territorio 

comunale di Minturno  – 4° stralcio – CIG: 7355868E4A- Fascicolo 045. 

 

La scrivente C.U.C: con propria determinazione n. 36/2018 ha aggiudicato la gara di appalto in 

oggetto. 

Le operazioni di verifica dovute sul soggetto aggiudicatario sono terminate positivamente, 

come da allegato verbale di verifica dei requisiti prot. n. 26660 del 31.05.2018. 

 

Pertanto, al fine di permettere il prosieguo del procedimento all’ente committente  

 

SI ATTESTA 

 
1. che sono state effettuate le verifiche di rito sull'aggiudicatario; 

 

2. che il risultato di tali verifiche è tale da poter confermare l'aggiudicazione della 

gara di appalto di cui alla determinazione n. 36/2018, che, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, diviene efficace con la presente comunicazione; 

 

3. che non risultano agli atti ricorsi entro la data odierna 

 

SI COMUNICA 
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1. Che gli originali degli atti di gara, a meno dell’offerta economica del soggetto 

aggiudicatario, saranno custoditi da parte degli uffici della CUC per anni due e 

successivamente trasmessi in originale all’ente committente; 

2. originale dell’offerta economica dell’aggiudicatario sono  a disposizione del RUP 

dell’affidamento presso gli Uffici della CUC per poter essere inserite nell’oggetto 

contrattuale nei modi dovuti e contemplati dallo stesso ente committente, mentre solo una 

copia rimarrà agli atti della C.U.C.; 

3. che gli uffici della C.U.C. provvederanno alla compilazione della scheda di 

aggiudicazione all’interno del portale dell’ANAC al quale, per gli adempimenti successivi, 

non di competenza dell’ufficio scrivente, dovrà trasmettersi comunicazione di cambio del 

RUP.  

 

Inoltre al fine di rendere possibile i successivi adempimenti d competenza, 

 

SI TRASMETTE 

 

1. copia del verbale di chiusura del procedimento di verifica con relativi allegati. 

 

 

all’ Ente Committente  

SI CHIEDE 

 

• di pubblicare la presente nota presso l’Albo pretorio on-line per 15 giorni, 

rappresentando che la documentazione di gara necessaria ai fini della stipula del contratto 

(originaleofferta economica dell'aggiudicatario) è disponibile presso gli Uffici della CUC. 

 

Tanto si doveva, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza. 

 

All’Albo pretorio del Comune di Formia, in qualità di capofila della C.U.C. si chiede di 

pubblicare la presente comunicazione presso l’albo pretorio on-line per 15 giorni. 

 

Allegati: 

1) verbale di chiusura del procedimento di verifica con relativi allegati; 

  

                         Il Dirigente 

             f.to Avv. Domenico Di Russo 


