
L’amministratore delegato

Spett.le

Rooster Srl
Via A. Volta Parco Tecnologico 
Moscato 
 86039 TERMOLI (CB)
Email: roostersrl@pec.roostersrl.com

Oggetto : procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 63, camma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di noleggio con montaggio, smontaggio ed assistenza degli impianti
audio, video luci e personale di gestione e conduzione degli stessi per l’allestimento di Open Air
Theatre.   CIG: 7178458AEE    Comunicazione di aggiudicazione definitiva e richiesta di documenti
per la stipula del contratto. 

La presente comunicazione annulla e sostituisce la nostra precedente lettera di pari oggetto, 
avente protocollo AREXPO.2017.0004759 del 29 agosto u.s..

Con la presente si comunica che Arexpo S.p.A. - ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 -  

all’esito della procedura di gara in oggetto, ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore 

della Vostra società, per un importo massimo di spesa pari a Euro 403.200,00 IVA esclusa, oltre 

Euro 20.000,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza. Per le attività a misura contrattualmente 

previste, Vi verranno riconosciute le prestazioni effettivamente eseguite.

Resta  inteso  che  l’efficacia  dell’aggiudicazione  definitiva  è  subordinata  alla  verifica 

dell’assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di appalto ai sensi del 

disposto di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e del D.lgs. n. 159/2011.

Il competente ufficio di Arexpo S.p.A., nella persona dell’arch. Consuelo Spinella, provvederà 

a richiedere la documentazione e le informazioni necessarie per le relative verifiche.
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Ai fini della stipula del Contratto, Vi invitiamo a restituirci la presente, sottoscritta per accettazione 

e benestare, unitamente ai seguenti documenti:

-        cauzione definitiva per un importo di Euro 42.404,64 ai sensi dell‘articolo 103 del D.lgs. n. 

50/2016, fatte salve le riduzioni in caso di titolarità dei requisiti utili previsti dal citato articolo, con 

le modalità indicate all’articolo 17 della Lettera di Invito;

-        polizze assicurative, come previsto all’articolo 16 della Lettera di Invito;

-        dichiarazione, a firma del legale rappresentante relativa agli estremi delle coordinate 

bancarie per il pagamento dei corrispettivi contrattuali (Banca e IBAN) con indicazione delle 

persone delegate ad operare sul conto corrente indicato (nome, cognome, luogo e data di 

nascita, codice fiscale).

 

Si invita a trasmettere la documentazione di cui sopra in busta chiusa, riportante l’oggetto della 

presente, al seguente indirizzo: AREXPO S.p.A. - c.a. Ufficio Acquisti e Contratti - Via Taramelli n. 26, 

20124 MILANO, entro e non oltre il giorno 11 settembre 2017.

Arexpo  S.p.A.  si  riserva  di  procedere  alla  richiesta  di  chiarimenti  e/o  completamenti  della 

documentazione prodotta.

 

Si comunica, altresì, che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto scadrà il  10 ottobre 

2017.

 

In  relazione  alle  motivazioni  d’urgenza  incluse  nella  determina  di  aggiudicazione  ed  in  

conseguenza della necessità di avere il servizio esecutivo dal prossimo 07 settembre, si informa che  

verrà emesso apposito provvedimento di esecuzione anticipata d’urgenza delle prestazioni, che 

non darà titolo ad anticipazioni sui corrispettivi di contratto,
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Con l’accettazione della presente lettera di aggiudicazione si  intendono da Voi  assunti  tutti  gli  

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Leggi 136/2010 e 217/2010.

 

Distinti saluti. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
                                                                                

GIUSEPPE BONOMI
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Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

mailto:arexpo@pec.arexpo.it

