SERVIZIO DI STAFF B
U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti
Servizio Contratti

Premesso che:

Via Enrico Mattei 293/F CAP 55100 – Mugnano, Lucca (LU)

C.F./P.I.

01748240460

LA

il servizio in oggetto, per un importo complessivo di € 583.920,21 (comprensivo di Iva al 5%);
2.
che SO. & CO. Consorzio per la cooperazione e la solidarietà – consorzio di cooperative
sociali (c.f./p.i. 01748240460) ha partecipato per la consorziata esecutrice L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in via delle Cornacchie n. 410 cap 55100,
fraz. San Marco, Lucca (LU), c.f./p.i. 019227080463;
3.
i suddetti operatori economici hanno autodichiarato il possesso dei requisiti di carattere
generale (art. 80 D.lgs. 50/2016) e dei requisiti speciali (art. 83 D.lgs. 50/2016) previsti per la
presente procedura;
4.
le verifiche svolte dal Servizio Contratti circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale si sono concluse con esito regolare, fatto
salvo quanto indicato ai punti seguenti, acquisendo agli atti del fascicolo tutta la documentazione
necessaria;
5.
le verifiche sono avvenute secondo tali verifiche sono state effettuate anche tramite il
sistema AVCpass;
6.
il RUP ha attestato, con nota PG 150762 del 19/11/2020, la sussistenza dei requisiti speciali
previsti per la presente procedura;
7.
nei confronti dell'aggiudicatario e della consorziata esecutrice “L'Impronta - Società
Cooperativa Sociale” in data 03/08/2020 sono state regolarmente richieste, tramite BDNA, le
informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011;
8.
che la suddetta istanza per la consorziata esecutrice “L'Impronta - Società Cooperativa
Sociale” non ha avuto esito nel termine di 30 gg. stabilito per legge e che, pertanto, si può
procedere alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva, fatto salvo il pagamento del valore
delle prestazioni precedentemente erogate e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle
rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite (art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011);
ATTESTA
per le ragioni indicate in premessa,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Sede legale

E

stampata da Laura Masini il giorno 23/12/2020 attraverso il software gestionale in uso

Ragione sociale SO. & CO. CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE
SOLIDARIETA' - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI.

I

1.
con determinazione n. 1193 del 16/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato
all'operatore economico:

COMUNE DI LUCCA

IL DIRIGENTE

Protocollo N.0169065/2020 del 23/12/2020 - 4.4.2 Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
(Art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Firmatario: GRAZIANO ANGELI
Documento Principale

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE DI SERVIZI
INNOVATIVI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SIPROIMI – SISTEMA DI
PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - CIG: 837449323F.

U.O. B.1

Sede legale

Via Enrico Mattei 293/F CAP 55100 – Mugnano, Lucca (LU)

C.F./P.I.

01748240460

E

LA

DISPONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

stampata da Laura Masini il giorno 23/12/2020 attraverso il software gestionale in uso

F.to digitalmente
IL DIRIGENTE
(dott. Graziano Angeli)

I

la pubblicazione del presente documento nello spazio dedicato alla presente procedura di
affidamento nel Profilo del Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Lucca.

COMUNE DI LUCCA

SO. & CO. CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE
SOLIDARIETA' - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI.

Protocollo N.0169065/2020 del 23/12/2020 - 4.4.2 Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,

Ragione sociale

Firmatario: GRAZIANO ANGELI
Documento Principale

l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. lgs. 50/2016, dell'aggiudicazione,
effettuata con determinazione n. 1193 del 16/07/2020, del servizio in oggetto all'operatore
economico:

