
Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese 
Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotone 

E-mail: amministrazione@congesi.it - Pec: amministrazione@pec.congesi.it 
Tel: 0962.1923131 – Fax: 0962.1923135 
P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170 

Crotone 13/09/2019 

Prot. n. 3452 

Oggetto: affidamento della fornitura DPI, tramite RDO Mepa n. 2342763, per gli operatori del Consorzio 
tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese- CIG: Z1B29141AD 

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO 
Art. 76, comma 5 del D.Lgs n.50/2016 

In relazione alla procedura in oggetto, con la presente, in ossequio al disposto dell’art. 76 – comma 5 – 
del D.Lgs. 59/2016, 

si comunica 
Che con determinazione n. 3398 del 11/09/2019, è stata aggiudicata in via definitiva la fornitura in 
oggetto, alla ditta Detergimo Service Srl - P.Iva 01928030798, per un importo di aggiudicazione di € 
2.547,00, oltre IVA. 

1. Che la suddetta determina di aggiudicazione definitiva, unitamente a copia del verbale di gara
contenenti le motivazioni dell’attribuzione dell’appalto de quo alla ditta di cui sopra, nonché tutti
gli altri atti di gara, sono consultabili all’http://www.congesi.it/category/bandi-e-gare/;

2. che conformemente a quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016, l’accesso agli atti del
procedimento è consentito entro trenta giorni dall’invio della presente;

3. Che l’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso è il seguente: Con.Ge.S.I. –
ufficio Logistica e Appalti – Via A. De Curtis n.2, 88900 Crotone – tel. 09621923131; pec:
amministrazione@pec.congesi.it;

4. Che avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è possibile proporre ricorso al TAR
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente comunicazione.
Prima di presentare ricorso al TAR, l’impresa può informare la scrivente Con.Ge.S.I. di eventuali
presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi.
Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla Stazione Appaltante, la medesima
potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa non sospende il termine per
la stipula del contratto ne sospende il termine per presentare ricorso;

5. che, in conformità a quanto sancito dall’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 5072016, non si applica il
termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto in quanto trattasi di acquisto
effettuato attraverso il mercato elettronico.

Il Dirigente del Servizio 
    Carmine Claudio Liotti 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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