
Settore Governo del Territorio e Infrastrutture

UdP6 Centrale Unica Acquisti – Ufficio Gare

Cinisello Balsamo,  23 Gennaio 2020

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE 

AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 7, DEL D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.

Oggetto: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento  “Manutenzione ordinaria  progetto 8 – opere da idraulico e
relative assistenze e prestazioni accessorie da imprenditore edile negli edifici
scolastici annualità 2020”- CIG: 8032003A8C

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il  D.Lgs  50/2016 ed in  particolare l'art.  32 che disciplina le  fasi  delle
procedure di affidamento;

Vista  la determinazione dirigenziale n.  1628 del 18/12/2019 con la quale si
aggiudicava, previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, all'impresa
Mieci Spa, con sede legale  in  Via Malipiero 20 - Milano (MI), P. IVA e C.F.
12374760150 l’appalto di cui all’oggetto ;

Visto l'art.32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 che prevede che l'aggiudicazione
diventi  efficace  dopo  la  verifica  positiva  del  possesso  dei  requisiti
autocertificati in sede di gara;

Considerato che in base alla normativa suindicata sono stati disposti, con esito
positivo, gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in
sede  di  gara,  mediante  la  seguente  documentazione  acquisita  agli  atti  di
questo ufficio:

1) DURC;

2) Certificati Casellario Giudiziale;

3) Visura camerale;

4) Certificato regolarità fiscale;

5) Verifica ottemperanza legge 68/99;
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6) Certificato fallimentare richiesto al  tribunale o ricavato dalla  Camera di
Commercio;

7)  Dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  445/00  e  ss.mm.ii.  dal  Legale
Rappresentante dell’aggiudicatario,  circa la composizione societaria ai  sensi
del D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187;

8) Certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendente da reato;

9) Casellario informatico dell’ANAC:

10) Portale dell’AGCM;

Rilevato che, dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi
rilievi ostativi, confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara
dall'aggiudicatario;

Tutto ciò premesso con la presente,

ATTESTA

che in data 23/01/2020, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 ed a
seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara,
l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto disposta con determinazione n. 1628
del 18/12/2019 nei confronti dell'impresa  Mieci Spa per un importo di Euro
48.500,00 (quarantottomilacinquecento/00) IVA esclusa è divenuta efficace.

                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                                             Ing. Vladimiro Visco Gilardi
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