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OGGETTO:  REALIZZAZIONE DI N. 5 AREE  SUL TERRITORIO PER LA PRATICA DEL CALESTHENICS, ESERCIZI FISICI A 

CORPO LIBERO – CIG 7883317EF9     
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE   
(art. 32, comma 7 e art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Premesso che: 
 
 con Determinazione n. 740 del 14/08/2019 è stato disposta  a favore dell’Impresa MACAGI SRL, con sede in 

località Cerrete Collicelli, 62011 Cingoli (MC), P.I. 01065270421 l’aggiudicazione  dell’appalto per la realizzazione 
di n. 5 aree fitness collocate sul territorio; 
 

 ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.Lgs. 50/2016 si è proceduto alla verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario 
e che a tal fine si è provveduto ad acquisire la seguente documentazione: 

 
- certificati del casellario giudiziale i cui contenuti risultano coerenti con quanto dichiarato dall’Impresa, (in atti 

comunali prot. n. 27433 del 26/08/2019);  
- certificato attestante la regolarità contributiva DURC (in atti comunali con prot. 27216 del 22/08/2019);  
- annotazioni riservate nel casellario delle imprese sul portale Anac risultate negative; 
- visura camerale 

 
Rilevato che: 
 
 dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi, confermando il possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara;  
 
Visto il D.Lgs. 267/2000;  
 

ATTESTA 
 

ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per gli effetti di cui all’art.76 comma 5 ,lett a) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., che  a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti, l’aggiudicazione all’impresa MACAGI SRL, 
con sede in località Cerrete Collicelli, 62011 Cingoli (MC), P.I. 01065270421 è divenuta efficace.  
 
 

     Il Responsabile del Procedimento  
   Geom. Barbara Sacchelli*  

 
 
 
Peschiera Borromeo, lì 04/09/2019  
 
 
 
 
 
*=Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 


