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COMUNE DI VERONA 

P.I.R.U.E.A. 7130041 Variante 1 
OPERE A CONTRIBUTO AGGIUNTIVO - IMPIANTI SPORTIVI E AREA VERDE 

PROGETTO ESECUTIVO 

CIG. 8715200A8C - CUP C38B18000290007 

 
 
 

 Spett.le 
Pec: appaltibeozzo@pec.it BEOZZO COSTRUZIONI s.r.l. 
 viale Caduti del Lavoro, n.19 
 37049, Villa Bartolomea (VR) 
 
 Spett. le 
Pec: cogefri.infrastrutture@pec.it COGEFRI INFRASTRUTTURE s.r.l. 
 via Calà Forca, n.682 
 45021, Badia Polesine (RO) 
 
 Spett. le 
Pec: brentalavorisrl@pec.it BRENTA LAVORI s.r.l. 
 via Basabò n.1 
 35010, Vigonza (PD) 
 
 Spett. le 
Pec: cobit.vr@legalmail.it CO.BIT s.r.l. 
 via Veneto n. 20 
 37060, Sona (VR) 
 
 Spett. le 
Pec: commerciale@pec.giudicispa.it  GIUDICI s.p.a. 
 via Rondinera, n.17 
 24060, Rogno (BG) 
 
 Spett. le 
Pec: info@pec.martinisilvestro.it COSTRUZIONI STRADALI MARTINI 
 SILVESTRO s.r.l. 
 via IV Novembre, n.1232 
 35030, Vo (PD) 
 
 Spett. le 
Pec: asfaltizaniboni@pec.it ZANIBONI s.r.l. 
 via Napoli, n.14 
 41034, Finale Emilia (MO) 
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 Spett. le 
Pec: fregugliasrl@pec.it FREGUGLIA s.r.l. 
 via Dosso, n.37/A 
 45014, Porto Viro (RO) 
 
 Spett. le 
Pec: italberton@pec.italbeton.it ITALBETON s.r.l. 
 via Dos Trento, n.45 
 38122, Trento (TN) 

 
 

Oggetto: comunicazione proposta di aggiudicazione della procedura negoziata indetta ai sensi dell’articolo 

1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, 

n.120, per l’affidamento dei lavori di “realizzazione opere a contributo aggiuntivo – Impianti Sportivi e 

Area Verde - convenzionate nel P.I.R.U.E.A n.7130041, denominato “Accademia Circense” in località 

Golosine, sito in Via Roveggia ATO 4 Circoscrizione 4^”; CIG 8715200A8C - CUP C38B18000290007. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

- vista la Lettera di invito – Disciplinare della procedura avente ad oggetto “procedura negoziata ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla L. 11 

settembre 2020, n.120, per l’affidamento dei lavori di “realizzazione opere a contributo aggiuntivo – 

Impianti Sportivi e Area Verde - convenzionate nel P.I.R.U.E.A n.7130041, denominato “Accademia 

Circense” in località Golosine, sito in Via Roveggia ATO 4 Circoscrizione 4^”; CIG 8715200A8C - CUP 

C38B18000290007”, trasmesso con comunicazione pec in data 10.06.2021 

- visti i plichi delle offerte presentate nel termine indicato dagli operatori economici in indirizzo, ed in 

particolare le buste contenenti i] la “documentazione amministrativa” e ii] “offerta economica” 

rende noto e comunica che 

come risulta dal Verbale di “apertura dei plichi e delle buste contenti le offerte di gara d’appalto mediante 

procedura negoziata” in data 7.07.2021 [rep. n.39624, racc. n.29971, registrato in Verona al n.25630, serie 

IT], allegato alla presente, è stata proposta alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione della procedura 

negoziata in oggetto a: 

BEOZZO COSTRUZIONI s.r.l. 
C.F. e P.IVA. 02238080234, viale Caduti del Lavoro n.19, Villa Bartolomea (VR) 
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che ha offerto un ribasso del 4,15% (quattro virgola quindici per cento) rispetto all’importo a base d’asta, 

come individuato nella ridetta Lettera di invito – Disciplinare della Procedura. 

Si precisa che l’aggiudicazione diventerà efficace all’esito della verifica sul possesso dei requisiti dichiarati in 

sede di presentazione dell’offerta ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.  

Nel ringraziarVi per la partecipazione, porgiamo cordiali saluti. 

 
Verona, 12.07.2021 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Ing. Giuseppe Meneghelli 
 firmato digitalmente  
  
  
	


