Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

Prot. 0003852
cl. 25.10.04 ‐ 6
del 12 novembre 2018

Spett.le
EDILFIST COSTRUZIONI S.R.L.,
PIANTEDO (SO), VIA D. ALIGHIERI, n. 303/A,
codice fiscale e partita IVA 00758640148
c.a. sig. Enrico Fistolera
ETS LIFE S.R.L.
PRATA CAMPORTACCIO (SO) VIA DELLE SELVE, 3
codice fiscale e partita IVA 00152570149
c.a. sig. Marco Codazzi

OGGETTO: PALAZZO BESTA – TEGLIO (SO) / Progetto di superamento delle barriere architettoniche. I
lotto e impianto di illuminazione esterna e videosorveglianza, procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
co. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. CUP F22F17000300001; CIG 7619379E72 – Aggiudicazione
definitiva.
In relazione alla gara emarginata in oggetto; vista la documentazione di gara, considerato il verbale
del 12 ottobre 2018, inviata richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016,
con nota 3362 del 12 ottobre 2018, ottenuta relazione in merito ai chiarimenti stessi con nota del
24 ottobre 2018, ns. prot. 3656, atteso il parere del RUP arch. Silvia Zanzani, con nota prot. 3664 del
26 ottobre 2018, valutata tutta la documentazione prodotta dalla predetta società prima
classificatasi; si ritiene che nulla osti all’aggiudicazione in via definitiva della suddetta gara all’ATI
composto dalle due società in indirizzo (Edilfist mandataria e ETS mandante).
Pertanto attesi i controlli di rito previsti dalla vigente normativa in materia, si aggiudica la gara all’ATI
composto dalle due società in indirizzo (Edilfist mandataria e ETS mandante).
La data di avvenuta stipulazione del contratto sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito
istituzionale della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 53 D.lgs. 50/2016 l’accesso agli atti del procedimento di gara è consentito entro
dieci giorni dalla pubblicazione della presente nota mediante visione ed estrazione di copia degli
atti. L’accesso agli atti potrà essere esercitato presso gli uffici del Polo Museale Regionale della
Lombardia, Corso Magenta 24, 20123 Milano.
Per il Direttore Generale Musei
dott. Stefano L’Occaso
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