
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
PROTOCOLLO GENERALE

PROT.N.

CLASSIFICAZIONE ._Q ..3. of

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO : Comunicazione ex art. 79 comma 5 lett. a) D.Lgs. 163/06 - Gara d'appalto con procedura
aperta, relativa ai lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "CON_REG_CAL" della
potenza di 301 Kwp da realizzarsi sulla copertura del complesso edilizio sede del Consiglio regionale della
Calabria in Reggio Calabria. Revoca aggiudicazione definitiva alla FEDI IMPIANTI S.r.l. ed aggiudicazione al
secondo classificato IDROTECNICA S.r.l.
CIG: N. 51020622C1 CUP: J37H12003290002

In relazione alla procedura aperta di cui all'oggetto si comunica, ai sensi dell'ari. 79 comma

5 lett. a) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, che con determinazione del Segretario Generale n. 290 del

26.05.2014, allegata alla presente, è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione definitiva alla FEDI

IMPIANTI S.r.l. di cui alla determinazione del Segretario Generale n. 758 del 27.11.2013, e, per

l'effetto, l'aggiudicazione definitiva al secondo classificato la IDROTECNICA S.r.l.

Si precisa che, a norma dell'alt. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., il contratto

non verrà stipulato prima che sia decorso il temine di 35 giorni dalla data di invio della presente

comunicazione che, unitamente al provvedimento di revoca e contestuale aggiudicazione

definitiva al secondo classificato, verrà pubblicata sul sito internet del Consiglio Regionale della

Calabria nella sezione "Bandi, Avvisi, Appalti".

In ottemperanza a quanto disposto dall'alt. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e

ss.mm.ii., l'accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è esercitabile entro

10 giorni dall'invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti presso il

Servizio Tecnico dell'Ente, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

11 Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paolo Morabito.

Avverso il provvedimento di revoca ed aggiudicazione definitiva al secondo classificato è

possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della presente, con preavviso alla

stazione appaltante di ricorso giurisdizionale ex art. 243-bis del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii,

"...recante una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e dei motivi di

ricorso che si intendono articolare in giudizio...omìssis".

In ogni caso l'informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né per la

proposizione del ricorso giurisdizionale.
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Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con il

Responsabile del Procedimento Arch. Paolo Morabito ai seguenti recapiti:

Tei. 0965 880991 fax 0965 880638

e-mail: paolo.morabito@consrc.it

Pec: paolo.morabito@pec.consrc.it

Reggio Calabria 28.05.2014

SERVIZIO VAII Responsabile^ael Procedimento
aolo Morabula
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