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 Nuraxi Figus, 07 Maggio 2018   PROT. GE0311/2018 
 
 
 
APPALTO: Servizio biennale di vigilanza armata itinerante presso i cantieri di Seruci 

e Nuraxi Figus – CIG 7359078746 
 
OGGETTO: RELAZIONE ISTRUTTORIA – VERIFICA REQUISITI EX. ARTT. 80 e 83 
DEL D.LGS 50/2016  
 
PREMESSO CHE: 

• In seguito a determinazione a contrarre n° 01/18 del 19.01.2018, è stata indetta una gara d’appalto, da istruirsi mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 123 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi utilizzando il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 dello stesso D.Lgs suddetto; 
• L’appalto in parola veniva aggiudicato alla Società. ISTITUTO DI VIGILANZA CANNAS & C. snc a seguito di istruttoria da parte del seggio di gara, con un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 25,21%, con provvedimento dell’Amministratore Unico prot. SE SE58.226.U/18 del 23.03.2018. 
• 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 comunicazione di regolarità fiscale, effettuata ai fini di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, emessa dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Iglesias, nei confronti dell’impresa, acquisita agli atti con Prot. SE 76.210.E/18;  
PRESO ATTO del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al registro 512/2018/R, fornito dal Ministero della Giustizia, a nome della società;  
PRESO ATTO dei certificati generali del casellario giudiziale di cui ai registri 7510/2018/R, 7511/2018/R, forniti dal Ministero della Giustizia, a nome dei rappresentanti della società; 
PRESO ATTO del certificato di iscrizione, di cui al prot. 41785794, in sez. ordinaria presso C.C.I.A.A. (CAMERA DI COMMERCIO  INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAGLIARI - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE) attestante la non iscrizione per la società in parola di alcuna procedura concorsuale in corso; 
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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. INPS_9703342 per la società ISTITUTO DI VIGILANZA CANNAS & C. snc; 
 
RICHIAMATO l’art. 3 comma 1 della L.68/99 in materia di disabilità sul lavoro e relativa certificazione agli atti; 
VERIFICATO il casellario informatico presso ANAC, mediante download dell’estratto dal sito;  
VERIFICATI, mediante apposita istruttoria, il rispetto dei requisiti richiesti, di cui alla documentazione inviataci con PEC del 09.04.2018;  
OTTENUTA, mediante banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la certificazione di cui alla comunicazione antimafia per la società in parola, di cui ai prot.: PR_CAUTG_Ingresso_0030461_20180327.   

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, della società ISTITUTO DI VIGILANZA CANNAS & C. snc; 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. SE58.226.U/18 del 23.03.2018.              Il Responsabile Unico del Procedimento Claudio Floris (*)                 (*) 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). 


