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APPALTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE 
COPERTURE AFFERENTI L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI PROPRIETA’ DELLA 
CARBOSULCIS S.P.A – CIG 6616977628 
 
OGGETTO: RELAZIONE ISTRUTTORIA – VERIFICA REQUISITI EX. ARTT. 80 e 83 
DEL D.LGS 50/2016  
 
PREMESSO CHE: 

• In seguito a atto di autorizzazione a contrarre n. 3/16 del 21/06/2016, è stata indetta una gara d’appalto da istruirsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs n° 50/2016 e del regolamento aziendale per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria all’art. 18 comma 2, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95 comma 4 dello stesso D.Lgs suddetto; 
• L’appalto in parola veniva aggiudicato alla ditta F.A.P. Soc. Coop. A.r.l., con un ribasso sull’elenco prezzi del 31,7770%, con provvedimento dell’Amministratore Unico prot. SE63.219.U/17 del 24.03.2017; 
• L’efficacia del provvedimento succitato, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, interviene solo a seguito della verifica dei requisiti di carattere morale e economico-finanziario nonché tecnico professionale 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
VISTO il provvedimento di aggiudicazione di cui in premessa; 
 
VISTO l’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016; 
 
PRESO ATTO della certificazione del registro delle misure di prevenzione da parte del tribunale ordinario di Cagliari del 03.04.17 a nome dei rappresentati legali e del direttore tecnico della summenzionata ditta;  
PRESO ATTO della comunicazione di regolarità fiscale, effettuata ai fini di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, emessa dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Iglesias nei confronti dell’impresa, pervenuta via PEC in data 05.04.2017;  
PRESO ATTO del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al registro 414/2017/R, fornito dal Ministero della Giustizia, a nome dell’impresa;  
PRESO ATTO dei certificati generali del casellario giudiziale di cui ai registri 7452/2017/R e 7453/2017/R, forniti dal Ministero della Giustizia, a nome dei rappresentanti dell’impresa; 
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PRESO ATTO del certificato emesso dal tribunale di Cagliari, sezione fallimentare, di cui al ns. prot. SE54.202.E/17 del 21.04.2017 con il quale si attesta l’inesistenza in corso di procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione concordata / fallimento;  
ATTESTATA la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., mediante richiesta on line, rispettivamente di cui al prot. INAIL_6540004 per la società F.A.P. Soc. Coop. A.r.L. 
 
OTTENUTE, mediante banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, le certificazioni di cui alla comunicazione antimafia per la società in parola, di cui ai prot.: PR_CAUTG_Ingresso_0031223_20170329. 
 
VERIFICATO il certificato SOA, tramite casellario delle imprese presso ANAC;   
 
RICHIAMATO l’art. 5 comma 2 della L.68/99 in materia di disabilità sul lavoro; 
  

ATTESTA  che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto dichiarati in sede di gara, dall’Impresa F.A.P. Soc. Coop. Ar.l. risultata aggiudicataria dell’appalto;  
l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, del provvedimento di aggiudicazione di cui al prot. SE63.219.U/17 del 24.03.2017.            Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paolo Podda(*)             (*) Firma omessa. Il Documento da cui la copia è tratta è stato predisposto e conservato presso la stazione appaltante in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del Dlgs 82/2005 (cd. Codice dell’amministrazione digitale). 


