
 

Nota inviata a mezzo pec: amministrazione@pec.modoeventi.it 
 

 

Spett.le Operatore economico 

MODO SRL 

Via Reiss Romoli 288/A 

10148 Torino 

Torino, 3 maggio 2016 

OGGETTO: Cottimo fiduciario per l’affidamento da parte di Urban Center Metropolitano della 
progettazione e organizzazione dell’evento “Caccia al tesoro 2016”, ai sensi dell’art. 125, d.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. e del Regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi, adottato 
da Urban Center Metropolitano.  
Importo contrattuale € 29.700,00, oltre iva di legge. 
CIG 6584377FC6 

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO 

Con la presente si comunica, che, in virtù dell’approvazione dell’esito della gara da parte del Segretario 
Generale di Urban Center in data 20/04/2016, codesto operatore economico è risultato aggiudicatario 
definitivo della procedura indicata in oggetto, totalizzando un punteggio complessivo di 60 punti (di cui 
punti 50 per l’offerta tecnica e punti 10 per l’offerta economica), come risulta dal verbale di gara allegato 
alla presente (All. A). 
 
A seguito di aggiudicazione provvisoria comunicata in data 12 aprile 2016 è stato autorizzato, nelle more 
della stipula del contratto, l’avvio del servizio, a decorrere dal 13/4/2016, sulla base di tutte le 
caratteristiche, condizioni e termini del medesimo, quali stabiliti nel Capitolato Speciale d’appalto - già 
accettato senza riserve in sede di gara e da intendersi qui integralmente richiamato – nonché nell’offerta 
presentata da codesto operatore economico. 
 
Si ricorda, in particolare, che il servizio in oggetto dovrà essere ultimato entro e non oltre il 7 maggio 2016, 
come prescritto dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto. 
 
Ai fini della formalizzazione dell’affidamento, in modalità elettronica, si richiede l’invio di nota di 
accettazione, sottoscritta con firma digitale, a mezzo pec, all’indirizzo urbancenter@pec.it.  
Si richiede, altresì, al fine di consentire l’ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della l. n. 136/2010, di voler comunicare all’Associazione scrivente il conto corrente dedicato al 
servizio di cui in oggetto ed il nominativo delle persone delegate ad operare sul medesimo, compilando e 
sottoscrivendo il modulo allegato alla presente (All. B). 
Distinti saluti. 
 

 
Stefano Lo Russo 

Presidente  
Urban Center Metropolitano         
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