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Spett.le  Cossi Costruzioni S.p.A.  

cossi@certificazioneposta.it 

Vicenza, 18/07/2022  

 
Prot. n. O/22/05542GL-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 intervenuta efficacia dell’aggiudicazione (art. 76 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

 

 

 

Con riferimento al ns. prot. n. O/22/05320/GL-cl del 30.06.2022, si comunica che 

la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ha dato esito positivo e non 

ha fatto emergere irregolarità.  Pertanto, la Determina di aggiudicazione definitiva del 

Consiglio Direttivo di Iricavdue, n. 196 del 29.06.2022 è divenuta efficace. 

L'importo del presente affidamento, al netto del ribasso d'asta offerto da codesto 

Operatore Economico, è pari ad € 105.195.807,07 inclusi OO.SS., pari a € 4.822.657,69 

non soggetti a ribasso.  

Ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, non si applica 

il termine dilatorio di 35 gg dall’invio della presente comunicazione per la stipula del 

contratto. 

L’aggiudicazione vincola immediatamente l’aggiudicatario, mentre diverrà 

vincolante per la Scrivente con la stipula del contratto, fissata per il giorno 25.07.2022, 

con modalità elettronica. 

 

Distinti saluti.     

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Giovanni Luzzi 
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18/07/22, 10:18 Ricevuta di accettazione

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=4.2.78.20220705_1346&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=2804&body=0 1/1

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "iricavdue.rup@pec.it" <iricavdue.rup@pec.it>
Data lunedì 18 luglio 2022 - 10:16

CUP J41E91000000009 – CIG 91518601CA Comunicazione di intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione (art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Ricevuta di accettazione

Il giorno 18/07/2022 alle ore 10:16:34 (+0200) il messaggio
 "CUP J41E91000000009 ? CIG 91518601CA Comunicazione di intervenuta efficacia dell?aggiudicazione (art. 76 del

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)." proveniente da "iricavdue.rup@pec.it"
 ed indirizzato a:

 cossi@certificazioneposta.it ("posta certificata") 
 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
 Identificativo messaggio: opec298111.20220718101634.128549.668.2.56@pec.aruba.it

 

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)



18/07/22, 10:17 Ricevuta di avvenuta consegna

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=4.2.78.20220705_1346&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=2805&body=0 1/1

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "iricavdue.rup@pec.it" <iricavdue.rup@pec.it>
Data lunedì 18 luglio 2022 - 10:16

CUP J41E91000000009 – CIG 91518601CA Comunicazione di intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione (art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/07/2022 alle ore 10:16:34 (+0200) il messaggio
 "CUP J41E91000000009 ? CIG 91518601CA Comunicazione di intervenuta efficacia dell?aggiudicazione (art. 76 del

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)." proveniente da "iricavdue.rup@pec.it"
 ed indirizzato a "cossi@certificazioneposta.it"

 è stato consegnato nella casella di destinazione.
 Identificativo messaggio: opec298111.20220718101634.128549.668.2.56@pec.aruba.it

 

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
postacert.eml (179 KB)
smime.p7s (7 KB)
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