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

Roma, Piazza Poli 42

C.F./P.I.

'08040071006

il servizio in oggetto, per un importo complessivo di € 287.421,00 IVA non applicabile;
2.
il suddetto operatore economico 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 ss.mm.ii. 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;
4.
le verifiche sono state effettuate con il sistema tradizionale e tramite il sistema AVCpass;
5.
il RUP ha attestato, con nota PG 168396 del 22/12/2020, la sussistenza dei requisiti speciali previsti
per la presente procedura;
6.
l'aggiudicatario, a mezzo nota prot. n. 168001 del 22/12/2020 ha dichiarato di non essere soggetto
a verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83 c. 3 del D. Lgs. 159/2011;
7.
l'operatore economico ha dichiarato la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. i, del
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
8.
nei confronti dell'aggiudicatario, in data 10/12/2020, è stata regolarmente richiesta, a mezzo PEC
prot. n. 160881, all'Agenzia per il l'Impiego competente, il certificato di ottemperanza di cui all'art. 17 della
L. 68/1999 e che in caso di falsa dichiarazione si applicherà la normativa vigente in materia e l'art. 108 del
d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
ATTESTA

per le ragioni indicate in premessa,
l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. lgs. 50/2016, dell'aggiudicazione, effettuata con
determinazione n. 2535 del 21/12/2020, del servizio in oggetto all'operatore economico:
Ragione sociale SACE BT SPA
Sede legale

Roma, Piazza Poli 42

C.F./P.I.

'08040071006

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Sede legale

I

Ragione sociale SACE BT SPA

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

IL DIRIGENTE
Premesso che:
1.
con determinazione n. 2535 del 21/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di procedura ex
art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta in modalità telematica attraverso il “Sistema Telematico Acquisti
Regione, è stato aggiudicato all'operatore economico:

COMUNE DI LUCCA

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

Protocollo N.0169083/2020 del 23/12/2020 - 4.4.1 Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,

del sistema Start per l'affidamento, suddiviso in 5 lotti funzionali, dei Servizi Assicurativi.
CUI S00378210462201900035. Lotto 2 ALL RISKS. CIG PADRE 848319277E - CIG DERIVATO
856664396F

Firmatario: GRAZIANO ANGELI
Documento Principale

OGGETTO: Aggiudicazione gara europea a procedura aperta svolta in modalità telematica con l'utilizzo

U.O. B.1

DISPONE

COMUNE DI LUCCA

I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

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

Protocollo N.0169083/2020 del 23/12/2020 - 4.4.1 Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,

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

Firmatario: GRAZIANO ANGELI
Documento Principale

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.

