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OGGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA E  STRAORDINARIA  DEGLI  IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG 79524644E5 -  
Attestazione di  efficacia dell’aggiudicazione (ex art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/2016). 

 
 
 
Il sottoscritto RUP, Giorgio Mario Guerini  
 
Premesso che con Determinazione n. 786 del 13/09/2019 è stata proposta l’ aggiudicazione del servizio di 
conduzione della MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI  MEDIANTE ACCORDO QUADRO alla ditta 
Santi M. Impiantistica e arredo bagno, con sede in via XXV aprile n. 57, 22070 Guanzate (CO), P.IVA 
00694310137. 
 
Visto l’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica positiva del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara;  
 
Considerato che a tal fine si è provveduto ad acquisire la seguente documentazione:  

a) certificati del casellario giudiziale i cui contenuti risultano coerenti con quanto dichiarato dall’Impresa  
b) certificato attestante la regolarità contributiva DURC  
c) visura camerale  
d) attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori 
e) attestazione annotazioni riservate su ANAC 

 
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;  
 

AT T E ST A  
 
Che in data 08/11/2019, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed a seguito dell’esito positivo 
della verifica dei requisiti, l’aggiudicazione a Santi M. Impiantistica e arredo bagno, con sede in via XXV 
aprile n. 57, 22070 Guanzate (CO), P.IVA 00694310137 è divenuta efficace.  
 
Considerato che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, deve avvenire 
entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, verrà richiesta la seguente documentazione:  

f) dichiarazione circa i dati di tracciabilità dei flussi finanziari;  
g) visura camerale;  
h) Polizza RC;  
i) Cauzione definitiva; 
j) POS. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Giorgio Mario Guerini* 
 

Peschiera Borromeo, lì 08/11/2019 
 
*=Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005. 


