
C O M U N E   D I   B E R R A
Provincia di Ferrara  

SETTORE CULTURALE SOCIOASSISTENZIALE RICREATIVO SCO LASTICO 

tel. 0532/390023 Fax 0532/832259 E-mail michele.pollastri@comune.berra.fe.it  - PEC comune.berra.fe@legalmail.it  
 

Prot. N. __153__        Berra, li 09/01/2016 
 

        Coop Sociale Le Pagine 
        Via Padova 12/c, int.6 - 44122 Ferrara 
        Tel. 0532.205681 - Fax 0532.1862843 
        PEC lepagine@legalmail.it  

 
Oggetto: gara informale mediante procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di gestione della 
    BIBLIOTECA COMUNALE e attività culturali connesse, per anni due (dal 01/01/2016 al 31/12/2017). 
    COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFIC ACE. 
 
Spett.le Ditta,  
Con riferimento all’effettuazione della gara per l’affidamento dei servizi in oggetto, esperita presso la sede 
municipale in data 26/11/2015, i cui relativi verbali della Commissione giudicatrice sono pubblicati sul 
sito istituzionale del comune all’indirizzo www.comuneberra.gov.it nella sezione “Bande di gara e 
contratti”, e con riferimento a precedente comunicazione del 30/11/2015 prot. n. 8002 di aggiudicazione 
provvisoria e affidamento provvisorio in pendenza del contratto del servizio in oggetto, si comunica, per effetto 
dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 11, 
comma 8, del D.lgs 163/2006, che con determinazione n. 2 del 09/01/2016 del Responsabile del Settore 
Culturale Socioassistenziale Ricreativo Scolastico, il servizio di cui all’oggetto è stato aggiudicato 
definitivamente a codesta ditta, per un importo netto esclusa IVA di euro sotto indicato con la relativa 
percentuale di ribasso 

Impresa affidataria % di ribasso 
offerto 

Prezzo complessivo di ribasso offerto 

“Coop Sociale Le Pagine” Via 

Padova 12/c, int.6 - Ferrara  

 

 
23,00 % 

 
€ 30.800,00 

 
Si ricorda che, a norma dell’art. 11, comma 10 del D.lgs n. 163/2006, il contratto non verrà stipulato prima che sia 
trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva divenuta 
efficace. 
 
Resta inteso che a codesta ditta in indirizzo viene comunque affidata l’esecuzione del servizio di gestione della  
BIBLIOTECA COMUNALE e attività culturali connesse, a partire dal 1° gennaio 2016, e fino al 31 
dicembre 2016 (dal 1° al 9 gennaio 2016 la biblioteca è rimasta chiusa per motivi tecnici), essendosi 
l’Ente Committente riservata la facoltà di procedere alla consegna dei servizi on via d’urgenza, ai sensi 
dell’art. 11, comma 12 del D.lgs n. 163/2006, nelle more della sottoscrizione del contratto. 
 
La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione del Responsabile di Settore di n. 2/2016 
viene pubblicata sul sito istituzionale del comune all’indirizzo www.comuneberra.gov.it, nella sezione “Bande di 
gara e contratti” 
 
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal ricevimento 
della presente. Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , 
l’impresa può informare la scrivente 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.  



 
Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con il responsabile 
sottoindicato. 
 
Per l’accesso agli atti di gara:  
COMUNE DI BERRA 
Indirizzo: via Due Febbraio, 23 
Responsabile del Procedimento Sig. Michele Pollastri Telefono 0532 390012, Fax  0532 832259 
Posta Elettronica Certificata: comune.berra.fe@legalmail.it 
orario: da lunedì a venerdì ore 8.30 alle 12.30 
 
Non ci sono atti di gara per i quali l’accesso è vietato o differito ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 163/06. L’accesso agli 
atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni dall’invio della presente, 
mediante visione ed estrazione di copia degli atti. L’accesso agli atti è esercitabile presso il presente Ufficio, 
durante il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
 
Cordiali saluti  
 

    Il Responsabile del Settore 
       Culturale Socioassistenziale Ricreativo Scolastico 
              F.to Digit Michele Pollastri 
 


