Spett.le
Cossi Costruzioni S.p.A.
cossi@certificazioneposta.it
Vicenza, 30/06/2022
Prot. n. O/22/05320/GL-cl

Oggetto: Procedura ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente
gestita per via telematica, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle
“Opere civili Lonigo” nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC
Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza.
CUP J41E91000000009 – CIG 91518601CA
Comunicazione di aggiudicazione.

Si comunica che con Determina del Consiglio Direttivo n. 196 del 29.06.2022 è stata
disposta l’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore dell’operatore economico
Cossi Costruzioni S.p.A., il quale ha ottenuto un punteggio complessivo pari a
72,32498 / 100.
Si evidenzia che, a seguito di verifica da parte dello scrivente RUP, della “Lista delle
lavorazioni”, contenente i prezzi unitari offerti e il prezzo complessivo offerto, risulta che
esso è pari a € 100.373.877,88, in luogo del valore di € 100.373.149,38 indicato sul
documento di offerta e conseguentemente l’importo complessivo, inclusi gli oneri della
sicurezza - pari a € 4.822.657,69 -, è determinato in € 105.195.807,07 con ribasso pari
a 0,009%, in luogo del valore indicato in offerta pari a 0,010%.
L’efficacia della predetta aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso degli
occorrenti requisiti in capo a codesto aggiudicatario, la cui documentazione
eventualmente occorrente ci riserviamo di richiedere con separata nota, ed
all’espletamento delle verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Si
richiama inoltre l’attenzione di codesto aggiudicatario sulla necessità di comunicare allo
scrivente qualsiasi variazione eventualmente intervenuta rispetto ai dati risultanti dal
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Registro delle Imprese e dalla certificazione SOA.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. del 2 dicembre 2016, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall’aggiudicazione, codesto aggiudicatario è tenuto a rimborsare a
IRICAV DUE le spese di pubblicazione degli avvisi pari ad 2.355,08 €.
Distinti saluti.
il Responsabile del Procedimento
ing. Giovanni Luzzi

Luzzi
Giovanni
30.06.2022
13:03:56
GMT+01:00
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