
 

 

Parma,       26 Febbraio 2021 

Prot. Gen. 251 U SO C 

 

Spett.le  

URBITEK S.r.l.  

Via Mozambico, 2/A  

48026 Russi (RA)                                                                   

c.a. Ing. Attilio Casadio  

                                                                                                                      pec: amministrazione@pec.urbitek.it 

 

Trasmessa via pec: amministrazione@pec.urbitek.it 

 

Oggetto: Procedura indetta ai sensi dell’Art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura, 

personalizzazione, posa ed installazione di massimo n. 38 parcometri nuovi di fabbrica, nonché per 

l’espianto delle emettitrici obsolete ed oggetto di sostituzione, presenti all’interno del Comune di Parma. 

CIG: 8471441643 

 

Spett.le Urbitek S.r.l., 

si comunica che Infomobility S.p.A., con il Verbale VI del 29 Gennaio u.s. 

(Ns. Prot. 116 I SO G) avente come oggetto la “Rivalutazione Offerta Tecnica e conseguente riattribuzione 

dei punteggi”, nonché il “Provvedimento di autotutela amministrativa”, a seguito di procedura di gara 

espletata ai sensi dell’Art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ha proposto di aggiudicare l’appalto per 

la fornitura, personalizzazione, posa ed installazione di massimo n. 38 parcometri nuovi di fabbrica, 

nonché per l’espianto delle emettitrici obsolete ed oggetto di sostituzione, presenti all’interno del 

Comune di Parma, alla Vostra Società.  

Vista la documentazione prodotta a seguito di proposta di aggiudicazione ed atta a confermare 

quanto da Voi autocertificato in fase di gara circa il possesso dei requisiti richiesti, si è provveduto, in 

data 18 Febbraio 2021, all’aggiudicazione definitiva nei Vostri confronti, stilando opportuna determina a 

firma dell’Amministratore Unico. 

Si informa che i documenti sommariamente descritti, sono disponibili sul sito di Infomobility 

S.p.A. (www.infomobility.pr.it) nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di Gara e Contratti. 

http://www.infomobility.pr.it/


 

 

Per l’accesso agli atti di gara e per informazioni rivolgersi:  

Infomobility S.p.A. a Socio Unico,   

Sede: Viale Mentana, n. 27, 43121 Parma 

Tel. +39 0521 1680211; Fax: +39 0521 1680231 

Pec: divisionesosta@pec.infomobility.pr.it;  

Indirizzo internet: www.infomobility.pr.it 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.03 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

Si vuole altresì far presente che potrà essere proposto ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dal 

ricevimento della presente comunicazione. 

L’intenzione di proporre ricorso può essere comunicata per iscritto al Responsabile del 

Procedimento, Dott. Nicola Pozza, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione e 

comunque fino a quando l’interessato non abbia notificato ricorso giurisdizionale; in tal caso, il 

Responsabile del Procedimento, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento dell’informativa, esporrà le 

proprie decisioni in merito ai motivi del ricorso. 

L’informativa non sospende i termini per proporre ricorso. 

La data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all’Art. 32, comma 

9, del D. Lgs. 50/2016, è il 31 Marzo 2021 (35 giorni dall’invio della presente comunicazione). 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

                                                                                                                              Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                                  Nicola Pozza 

 

http://www.infomobility.pr.it/

