COMUNE DI ITRI
Provincia di Latina
Medaglia di Bronzo al Valor Civile

Prot. 4708 del 23.03.2021
VERBALE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE
ex art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016

OGGETTO: SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI
LAVORI DI “RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL CORSO D’ACQUA
DENOMINATO RIO D’ITRI / TORRENTE PONTONE” “ CUP C93H19000880001 –CIG 8509668030.
Visti e richiamanti gli atti del procedimento in oggetto;
Vista in particolare la l’atto di approvazione della aggiudicazione ex art. 32 e 33 D.Lgs. 50/2016, giusta
determinazione n. 134 del 16.02.2021.
Visto l’avviso di aggiudicazione trasmesso ai sensi dell’art. 76 co. 5 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 a tutti i
soggetti che hanno partecipato alla procedura, nonché pubblicata sul profilo dell’Amministrazione
aggiudicatrice nella sezione Amministrazione Trasparente;
Vista la nota prot. 2976 del 23.02.2021 con la quale ai fini della verifica del possesso dei requisiti di
capacità economico – finanziaria (articolo 17 del disciplinare di gara) e di capacità tecnica – professionale
(articolo 18 del disciplinare di gara), si chiedeva ad ogni operatore costituente il raggruppamento,
ciascuno per le proprie prestazioni e rispettive quote indicate in sede di gara, di presentare la
documentazione a comprova di quanto dichiarato;
Vista la nota prot. 3720 del 05/03/2021 con la quale il raggruppamento ha trasmesso la documentazione
richiesta;
Preso atto altresì del procedimento ed il relativo fascicolo di verifica svolto sul portale AVCPass, giusta
documentazione in atti;
tanto premesso,
il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giuseppe Caramanica
DICHIARA
POSITIVA LA VERIFICA dei requisiti dichiarati ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 32 del
D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i del R.T.P. SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l. (capogruppo) – Arch. Maria Teresa
Cibelli – Archeologo Valentino Vitale.
A far data dalla sottoscrizione della presente decorrono i termini di cui al comma 8
il RUP
arch. Giuseppe Caramanica
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