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APPALTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA IDRICA ANTINCENDIO 

DELLA CARBOSULCIS S.P.A - CIG N. 7486753804 
 
OGGETTO: RELAZIONE ISTRUTTORIA – VERIFICA REQUISITI EX. ARTT. 80 e 83 
DEL D.LGS 50/2016  
 
PREMESSO CHE: 

• In seguito ad atto di autorizzazione a contrarre n° 8/18 del 11/05/2018, è stata indetta una gara d’appalto da istruirsi mediante procedura negoziata, previa istruzione di gara informale, come previsto dall’art. 36 comma 8 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i, da aggiudicarsi utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del Decreto succitato. 
• L’appalto in parola veniva aggiudicato alla Società 3M Srl – Costruzioni Generali, a seguito di istruttoria da parte del seggio di gara, con un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 24,370%, con provvedimento dell’Amministratore Unico prot. SE 200.530.U/18 del 20.06.2018. 
• 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 di NUORO nei confronti dell’impresa, acquisita agli atti con prot. SE 143.338.E/18;  
PRESO ATTO dei Certificati dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al registro n° 985/2018/R, forniti dal Ministero della Giustizia, a nome della società;  
PRESO ATTO dei certificati generali del casellario giudiziale di cui ai registri 13633/2018/R, 13634/2018/R e 13636/2018/R forniti dal Ministero della Giustizia, a nome dei rappresentanti della società; 
PRESO ATTO del certificato di iscrizione, di cui al prot. n° 41942977, in sez. ordinaria presso C.C.I.A.A. (CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
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NUORO - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE) attestante la non iscrizione per la società in parola di alcuna procedura concorsuale in corso; 
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_12355560 per la società 3M Srl; 
 
RICHIAMATO l’art. 3 comma 1 della L.68/99 in materia di disabilità sul lavoro ed acquisita agli atti la nota Prot. SE 138.325.E/18; 
VERIFICATO il casellario informatico presso ANAC, mediante download dell’estratto dal sito;  
PRESO ATTO, mediante estratto dal casellario delle imprese, del certificato SOA attestante il possesso dei requisiti di partecipazione ex. Art. 83;   

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, dalla Società 3M Srl – Costruzioni Generali, 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. SE 200.530.U/18 del 20.06.2018.              Il Responsabile Unico del Procedimento (Ing, Michele Portas)*                   (*) 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). 


