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

Sede legale

Villa d'Adda (BG)Via Catello 40

C.F./P.I.

P.I. 02890290162

Mandante
Ragione sociale

ditta MONDO SpA

Sede legale

Alba (CN) P.le E. Stroppiana 1,

C.F./P.I.

P.I. 05551980013

I lavori in oggetto per un importo pari ad € 570.633,500 oltre IVA, oneri relativi alla sicurezza €
2.423,300; per per un importo complessivo di € 573.056,800 oltre IVA ;
2.
il suddetto operatore economico RTI costituendo ha 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;
3.
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 (antimafia), acquisendo agli atti del fascicolo tutta la documentazione necessaria;
4.
le verifiche sono avvenute secondo state effettuate tramite il sistema AVCpass, fatto salvo il
DURC e l'attestazione sull'ottemperanza normAtiva disabili che non sono ricompresi nel sistema
AVCPAss;
5.
il RUP ha attestato, con nota via mail del 15 settembre 2020, la sussistenza dei requisiti speciali
previsti per la presente procedura;
6.
nei confronti dell'aggiudicatario è stata regolarmente richiesta, tramite AVCPASS, comunicazione
antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011e che nel caso di specie si applica il regime transitorio della c.d
“certificazione antimafia liberatoria provvisoria” di cui all'art. 3 del D.L. Semplificazioni 16 luglio 2020 n.
76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
ATTESTA
per le ragioni indicate in premessa,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

ditta TIPIESSE SRL

I

Capogruppo
Ragione sociale

stampata da Samek Lodovici Elisabetta
il giorno 17/09/2020 attraverso il software gestionale in uso

1. con determinazione n. 1197 del 16/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett c-bis del Dlgs. n° 50/2016 e s.m.e espletata tramite la
piattaforma telematica START, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono stati aggiudicati
all'operatore economico RTI costituendo cosi composto

COMUNE DI LUCCA

IL DIRIGENTE
Premesso che:

Protocollo N.0118268/2020 del 17/09/2020 - 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: LLPP (PT 44/2019) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI
PISTA E PEDANE DEL CAMPO SCUOLA COMUNALE PER L'ATLETICA LEGGERA
"MORENO MARTINI" DI S. ANNA VIA DELLE TAGLIATE - CUP J65D19000030008 - CIG
DERIVATO 836843288B.

U.O. B.1

l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. lgs. 50/2016, dell'aggiudicazione, effettuata con
determinazione n. 1197 del 16/07/2020, RTI costituendo cosi composto:

Villa d'Adda (BG)Via Catello 40

C.F./P.I.

P.I. 02890290162

Mandante
Ragione sociale

ditta MONDO SpA

Sede legale

Alba (CN) P.le E. Stroppiana 1,

C.F./P.I.

P.I. 05551980013

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

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

stampata da Samek Lodovici Elisabetta
il giorno 17/09/2020 attraverso il software gestionale in uso

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.

I

DISPONE

COMUNE DI LUCCA

Sede legale
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ditta TIPIESSE SRL

Firmatario: GRAZIANO ANGELI
Documento Principale

Capogruppo
Ragione sociale

