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 Nuraxi Figus, 06 Novembre 2018   PROT. GE0701/2018    APPALTO: SERVIZIO IN ECONOMIA DI MOVIMENTAZIONE MATERIALI MEDIANTE MEZZI D’OPERA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA CARBOSULCIS S.P.A. - CIG N. 76259984A1  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° 12/18 del 18/09/2018, 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 al Consorzio CO.TRA.GO, a seguito di istruttoria da parte del seggio di gara, con un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 0.1%, con provvedimento dell’Amministratore Unico prot. SE 300.806.U/18 del 18.10.2018. 
• 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;  ACQUISITO il fascicolo ns. prot. SE 203.482.E/18 di cui all’istruttoria mediante il sistema AVCPASS, per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;  VERIFICATA 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_13531286 per la società consorzio CO.TRA.GO;   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, dal consorzio CO.TRA.GO, risultata aggiudicataria dell’appalto;   
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 l’efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, del provvedimento di aggiudicazione di cui al prot. SE 300.806.U/18 del 18.10.2018            Il Responsabile Unico del Procedimento (Ing. Alessandro Lippi)*                                              (*) 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). 


