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CENTRALE  UNICA  DI  COMMITTENZA
Comuni di Formia – Gaeta - Minturno

Provincia di Latina
Comune Capofila: Formia,  Via Vitruvio n. 190 

 Prot. n. _______________  Formia lì,

Al Responsabile del Servizio n. 3 
del Comune di Minturno
Dott. Pasquale  Sarao

         All’Abo Pretorio del Comune di Formia 
All’Abo Pretorio del Comune   di Minturno

Impresa: EDILFUSCO Soc. Coop 

Oggetto:    PROCEDURA   PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI     DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA E MESSA
A NORMA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “CRISTOFARO SPARAGNA” - COMUNE DI MINTURNO – CUP:
F58E18000210001 -CIG: 7917248FB8 – Rif. Fasc. 074.CONSLUSIONE PROCEDIMENTO DI GARA. 

 

Si comunica che in merito alla gara in oggetto, questa Centrale Unica di Committenza ha concluso le
operazioni  di  gara,  provvedendo  a  redigere  il  verbale  d’integrazione  dell’efficacia  della  determinazione
dirigenziale  n.  294/21.02.2020,  relativa  all’affidamento   in  oggetto  dettagliato  per  conto  del  Comune  di
Minturno.

Pertanto, al fine di permettere il prosieguo del procedimento all’Ente committente, con la presente  

SI TRASMETTE

Copia del verbale prot. n. 14944/2020 di chiusura del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti con
relativi allegati, attestante l’avvenuta effettuazione delle verifiche di rito sull’aggiudicatario,

SI ATTESTA
 Che il risultato di tali verifiche è positivo per cui l’aggiudicazione della gara di appalto disposta con

determinazione  n.  294/21.02.2020,  ai  sensi  dell’art.  32,  c.  7  del  D.Lgs  n.  50/2016 e  smi,  diviene
EFFICACE con il verbale di cui alla presente comunicazione;

 Che non risultano agli atti ricorsi entro la data odierna;

SI COMUNICA
 Che gli  atti di  gara saranno custoditi da questo Ufficio  per anni due mentre l’offerta   del soggetto

aggiudicatario sarà  trasmessa in originale al RUP dell’Ente committente e  una copia rimarrà agli atti
di questo Ufficio; 
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  Che questo Ufficio provvederà alla compilazione della scheda di aggiudicazione all’interno del portale

dell’ANAC  al  quale,  per  gli  adempimento  successivi,  non  di  competenza  dello  scrivente,  dovrà
trasmettermi comunicazione di cambio RUP.

SI DISPONE

La pubblicazione della presente comunicazione on-line per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune di Formia e
sul sito della Centrale Unica di Committenza. 

SI COMUNICA

All’Ente committente di pubblicare la presente nota all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni.

                                         IL  DIRIGENTE
     Avv. Domenico DI RUSSO 

 
Allegato: verbale di chiusura del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti. 
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