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A mezzo Posta elettronica certificata

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di esecuzione di rilievi tridimensionali 
geometrici del tratto costiero ed elaborazione dei dati utilizzabili su piattaforma GIS nell’ambito del 
progetto europeo Maregot (CIG 7490074C96 – CUP G18C16000050007) – Comunicazione di  
aggiudicazione del servizio ex art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si comunica che, a seguito di 
gara a procedura negoziata, ex art. 36, comma 2 lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con 
Determinazione Dirigenziale n. 373 del 08.08.2018 è stata disposta l’aggiudicazione del servizio in oggetto 
all’impresa Ad Hoc 3D Solutions Srl, con sede in Fraz. La Roche n. 8 – 11020 Gressan (AO), per un importo 
contrattuale di € 83.400,00 IVA di legge esclusa.

Si precisa, come riportato nella citata Determinazione, che detta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 
comma 7,del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 
prescritti dalla lex specialis di gara.  Qualora l’aggiudicatario non dovesse fornire i documenti necessari alla 
veridica dei requisiti o qualora gli stessi non dovessero confermare quanto dichiarato in fase di 
partecipazione alla procedura, l’Ente procederà all’esclusione dell’aggiudicatario e all’affidamento del 
servizio all’operatore economico risultato secondo classificato in graduatoria.

Per quanto concerne la stipula del contratto, si specifica che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto verrà stipulato una volta verificata l’efficacia dell’aggiudicazione e 
sarà formalizzato per scrittura privata tra le parti che sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso, nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si evidenzia, inoltre, che la presente comunicazione, unitamente al citato provvedimento di 
aggiudicazione, viene spedita a tutti i concorrenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e che la stessa, unitamente al citato provvedimento di aggiudicazione, viene pubblicata, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo del committente 



 

http://www.parconazionale5terre.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” alla specifica sezione 
“Bandi di gara e contratti”.

L’accesso agli atti, mediante  visione ed estrazione di copia degli atti, è esercitabile, previo accordo 
con l’Ente Parco, presso il Parco Nazionale delle Cinque Terre, Via Discovolo snc, Loc. Manarola, 19017 
Riomaggiore (SP), durante il seguente orario di apertura degli Uffici amministrativi: dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Tale accesso sarà comunque consentito nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia, nonché dal Regolamento di accesso agli atti dell’Ente e sarà consentito qualora 
il controinteressato abbia rilasciato apposita liberatoria.

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Patrizio Scarpellini, Direttore del Parco Nazionale delle 
Cinque Terre.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal
ricevimento della presente comunicazione.

Prima di presentare ricorso al TAR, l’impresa può informare lo scrivente di eventuali presunte 
violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati 
dovessero essere ritenuti fondati dall’Ente Parco, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. 

L’Ente Parco, entro i successivi 10 giorni dal ricevimento dell’informativa, comunicherà le proprie 
decisioni in merito ai motivi del ricorso. In ogni caso l’informativa non sospende il termine per la stipula del 
contratto né sospende il termine per presentare ricorso.

Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con l’Ente Parco 
esclusivamente via mail p e c all’indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it o via mail all’indirizzo 
protocollo@parconazionale5terre.it.

Distinti saluti.

   Il RUP      
 Ing. Patrizio Scarpellini
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