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Prot. n. 11024

11.08.2021

OGGETTO: CUP D96G20001240002 CIG 880397345° Servizio di gestione del «Cantiere LAVORAS
– progetto “Interventi di manutenzione edifici scolastici e altri edifici pubblici e interventi di
valorizzazione di spazi pubblici”» - Attestazione di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 32 comma 7 del DLgs n. 50/2016.

Il sottoscritto RUP, ing. Nannina Spanu,

VISTO il DLgs n. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le fasi delle procedure di
affidamento;
VISTA e RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici n.
639 del 13.07.2021, con cui è stata aggiudicata definitivamente ma non in modo efficace la gara in
oggetto alla ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. con sede legale in via
Luigi Canepa, 12 a Tempio Pausania P.I. n. 02504150901, per un importo pari a € 128.827,19
comprensivo di Iva e di oneri;
VISTO l’art. 32 comma 7 del DLgs n. 50/2016 che prevede che l'aggiudicazione diventi efficace
dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;
CONSIDERATO che in base alla normativa suindicata sono stati disposti, con esito positivo, gli
accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, mediante la seguente
documentazione acquisita agli atti di questo ufficio:
1. Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative di tipo B;
2. Casellario ANAC delle imprese;
3. Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
4. Certificato del casellario giudiziale integrale;
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5. Visura camerale presso il casellario informatico;
6. Attestazione regolarità fiscale Agenzia delle Entrate;
7. DURC (prot. n. INPS_26241329 del 19.05.2021 valido fino al 16.09.2021);
8. Capacità economico-finanziaria mediante comprova del fatturato minimo annuo globale
conseguito negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 128.000,00 annui;
9. Capacità tecnica e professionale mediante prestazione di servizi analoghi nel triennio 2018,
2019, 2020 per un importo non inferiore a € 256.000,00;
RILEVATO che, dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi,
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confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;
Tutto ciò premesso con la presente,

ATTESTA
che in data 02.08.2021 ai sensi dell’art. 32, comma 7 del DLgs n. 50/2016 ed a seguito dell’esito
positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione dell’affidamento in
oggetto, disposta con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici n. 639
del 13.07.2021 a favore della ALBACHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. con sede
legale in via Luigi Canepa, 12 a Tempio Pausania P.I. n. 02504150901 è divenuto efficace.

RENDE NOTO
che gli atti sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Orosei, via Santa Veronica, 5.

DISPONE
DI DARE comunicazione dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva a tutti i
concorrenti che hanno partecipato alla gara in oggetto, tramite comunicazione attraverso la
Piattaforma SardegnaCAT;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Orosei;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione Bandi di
Gara e Contratti.

Orosei, 11.08.2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to ing. Nannina Spanu
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