
   

   

  Citerna – Costacciaro – Fossato di Vico – Gualdo Tadino – Lisciano Niccone 

  Monte S. Maria Tiberina – Montone – Pietralunga – S. Giustino 

  Scheggia e Pascelupo – Sigillo – Umbertide – Valfabbrica 

 

  

Gestione Commissariale ex L.R. n. 18 del  23.12.2011 – D.P.G.R. n. 3 del 14.01.2012 

 COMUNITÀ MONTANA ALTA UMBRIA Sede Legale: Umbertide Via del Vignola, 4 06019 

  Principali Sedi operative: 

  Città di Castello Via Pomerio S. Girolamo, 1 - 06012 - Tel. 075 862901 - Fax 075 8550697 

  Gubbio Via G. Matteotti, 17 - 06024 - Tel. 075 923041 - Fax 075 9274720 

  Codice Fiscale e Partita IVA: 03050000540 

  Internet: www.cmaltaumbria.it 

  PEC: cm.altaumbria@postacert.umbria.it 

 

 

  Spett.le Ditta __________________________________ 

  __________________________________ 
 

Comunicata tramite PEC 

OGGETTO: Intervento di adeguamento tecnologico e incremento indice di sicurezza delle condotte 
principali nei distretti irrigui n.8/9 dall'invaso in  loc. Carsuga  a loc. Fontepeglia-Cassina 
nel Comune Citerna (CUP H88H18000320006  CIG 7688634D7B) -  Progettazione definitiva, 

esecutiva e Direzione Lavori -  Comunicazione aggiudicazione definitiva di cui 
all’art.76, comma 5 lett. a) del D.Lgs.50/2016. 

 

La presente per comunicare all'operatore economico in indirizzo che l’affidamento dei servizi 
tecnici in oggetto è stato definitivamente aggiudicato, con Determinazione Dirigenziale n.226 del 
27/05/2019 (testo consultabile all'Albo Pretorio on-line www.cmaltaumbria.it), alla ditta “IDRAULICA & 
AMBIENTE SRL”  con sede in Via B.Bedosti n.21  Pesaro  – p.iva 02403470418  avendo ottenuto 
un punteggio complessivo di 85,047/100, con ribasso offerto pari al 50,711%, determinando un 
importo di aggiudicazione pari ad €.42.990/70  (al netto degli oneri previdenziali 4% dell’I.V.A. 22%). 

       

   Si comunica inoltre che ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall’art.32, comma 9 del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii., il contratto di affidamento dei lavori in argomento verrà stipulato  
tenendo conto del termine sospensivo (stand-still period), di trentacinque giorni decorrenti dalla data 
della presente comunicazione. 

   L’accesso agli atti del procedimento di gara, da esercitare ai sensi dell’art.53, co.6  del suddetto 
D.Lgs. può essere eseguito presso il  Servizio Centrale Unica di Committenza, dal lunedì al venerdì 
durante il seguente orario  di ufficio: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 contattando la Dr.ssa Patrizia Cesaroni 
al n°tel.075-8529256. 
            Organismo per procedure di ricorso è T.A.R. dell’Umbria – Via Baglioni n.3-Perugia– tel. 
075575531.  Tempo presentazione ricorso: 30 gg., come stabilito dall’art. 204, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm. ed ii.. 
              L’esito di gara è pubblicato sul profilo del committente: www.cmaltaumbria.it  nonché sul sito 
della Centrale di Committenza del Comune di Città di Castello. 
Distinti saluti.  

 Il Resp. Unico del Procedimento 
 Geom. Luca Giustini 

 

Firmata Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 


