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Bossolasco, 28/12/2017 
Prot. n. 321/2017 

Spettabili  
Operatori Economici partecipanti alla procedura 
negoziata in oggetto 

  
Inviata via PEC 

 
 
 
OGGETTO: Servizio di “Armonizzazione, unificazione e riorganizzazione in un unico elaborato delle Guide del GAL 

sul recupero dell’architettura rurale e del patrimonio naturale e paesaggistico, con contestuali 
integrazioni e approfondimenti, e attività di concertazione, animazione e sensibilizzazione – 
Operazione 7.6.3 del PSL 2014-2020 del GAL” 
CIG ZD32010E9E  

 Comunicazione esito aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) e 6 del D.Lgs. n. 
50/2016 

 
 
Ai sensi dell’art. 76, commi 5, lettera a) e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, si comunica che, a 
seguito della procedura negoziata, il servizio in oggetto è stato aggiudicato definitivamente con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione del GAL del 21/12/2017 e successiva Determina del Responsabile Unico del 
Procedimento Prot.P n. 317 del 21/12/2017 al Raggruppamento Temporaneo Costituendo composto 
dall’Architetto Marchiano Roberto (mandatario) e da E.R.I.C.A. Soc. Coop. (mandante) per l’importo complessivo 
di Euro 31.525,00, Iva esclusa, omnicomprensivi di ogni voce di costo e ogni altro onere fiscale diretto (es. ritenuta 
d’acconto, contributi assicurativi e previdenziali); l’importo è da considerarsi comprensivo di tutte le spese 
necessarie per lo svolgimento dell’incarico, come previsto nell’Invito. 
 
La presente comunicazione, unitamente alla suddetta Determina del Responsabile Unico del Procedimento Prot.P 
n. 317 del 21/12/2017, viene pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
(www.langheroeroleader.it ) dal giorno 28/12/2017. 
 
Ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 del 
citato decreto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b). 
 
Si fa riserva di comunicare, ai sensi del predetto articolo 76, comma 5, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, la data di 
avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario. 
 
Si rinviano a comunicazioni successive con l’aggiudicatario la definizione dei tempi e delle modalità per la 
costituzione del Raggruppamento Temporaneo, il versamento della garanzia definitiva e la stipula del contratto. 
 
L’accesso agli atti della procedura indicata in oggetto è consentito entro 20 (venti) giorni dalla data della 
presente, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta, salvo i casi di esclusione o differimento 
dell’accesso adottati ai sensi dell’art. 53 del predetto D.Lgs. n. 50/2016. 
 
L’accesso potrà essere effettuato presso l’ufficio del GAL Langhe Roero Leader, sito in Bossolasco – Piazza Oberto 
n. 1 previo appuntamento. 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo Finanziario, Dott.sa Silvia Visca. 
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Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso innanzi al TAR nel termine di 
30 giorni ai sensi degli articoli 204 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016 e 120 del Codice del processo amministrativo, 
di cui all’Allegato 1 del D.Lgs. n. 104/2010 (Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante 
delega al governo per il riordino del processo amministrativo). 
Prima di presentare ricorso al TAR, secondo la normativa vigente in materia, l’Operatore economico può 
informare lo scrivente Responsabile del Procedimento, 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, né sospende il termine per presentare ricorso. 
 
Ringraziando per la collaborazione, con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
 

 Firmato 
Il Responsabile del Procedimento 

Dr.ssa Silvia Visca 
 

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 


