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OGGETTO:  SERVIZIO DI ESUMAZIONI ORDINARIE NEI CIMITERI COMUNALI – CIG 8073072DC1 -     

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. 1084 del 11/12/2019 è stato disposta  a favore dell’Impresa ECO FLY SRL  con sede in via 

Faede n. 1, 25042 Esine (BS), P.I. 02077050983 l’aggiudicazione  dell’appalto per il servizio di esumazioni ordinarie 
nei cimiteri comunali; 
 

 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 

prot. N. 40302 del 12/12/2019  
- Certificato attestante la regolarità contributiva DURC in atti prot. 39913 del 10/12/2019 
- Annotazioni casellario delle imprese in atti prot. N. 40420 del 13/12/2019 
- Visura camerale ordinaria in atti prot. N. 40420 del 13/12/2019 

 
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 a ECO FLY SRL  con sede 
in via Faede n. 1, 25042 Esine (BS), P.I. 02077050983 è divenuta efficace in data 16/12/2019.  
 
 

     Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Vincenzo Bongiovanni* 

 
 
Peschiera Borromeo, 16/12/2019 
 
 
 
 
 
 
 
*=Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato agli atti del settore 


