COMUNE DI MARSCIANO
(Provincia di Perugia)
Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e
Ambiente

Appalto per l’esecuzione dei “Interventi di adeguamento sismico e risanamento
funzionale ed energetico dell'edificio della scuola primaria e dell'infanzia di Spina”
CUP: J61E15000190001
CIG: 7094313C47
Comunicazione di avvenuta stipula del contratto
(art. 76, comma 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016)
Si comunica, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 che è stato stipulato
il contratto d’appalto in oggetto, aggiudicato definitivamente alla ditta Edilgen S.p.A. con
sede legale in Napoli in Via del Pascone 8/A CAP 80143 codice fiscale e numero di
iscrizione del Registro delle Imprese di Napoli n° 05419570634, partita IVA n°
01422451219, con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici
Manutenzione Ambiente n. 1060 del 19/12/2017, esecutiva dal 21/12/2017.
IMPORTO DI CONTRATTO: €. 1.084.872,52 (oneri della sicurezza, spese della sicurezza
e costo della manodopera inclusi) al netto del ribasso del -32,1021%, oltre IVA.
STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO: Sottoscritto in data 31/01/2018 Rep. n. 9858,
e stipulato a rogito del Segretario Generale del Comune di Marsciano.
Come previsto dagli atti di gara, la presente comunicazione è pubblicata all’indirizzo
Internet della Stazione appaltante all’Albo Pretorio e trasmessa tramite pec a tutti i
partecipanti alla gara.
Informazioni o chiarimenti in merito al presente procedimento possono essere richiesti
all’Area Lavori Pubblici Manutenzioni Ambiente dove sono depositati i relativi atti. Il
Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Zepparelli – Tel. 075/8747285 –
e-mail: f.zepparelli@comune.marsciano.pg.it.
Marsciano, 02/02/2018
RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott. Ing. Francesco Zepparelli)
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