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Melegnano, 20.09.2016 
Prot. 16/US/0241 
RUP/DIR/AA/mfp 

 
 

Spett.le 
Società Gas Metano S.G.M. IMPIANTI s.r.l. 

Via Volturno 8, 20077 Melegnano MI 
P.IVA - C.F. 07299620158 

Via PEC: sgmimpiantisrl@legalmail.it 
 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER 
L’ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTI GAS E OPERE ACCESSORIE COMPRESI I RELATIVI LAVORI DI SCAVO, RINTERRO E 
RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI, INTERVENTI URGENTI E PROGRAMMATI A BREVE TERMINE SULLE 
RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO, COSTRUZIONE DI TRATTI LIMITATI DI TUBAZIONI E CONDOTTE GAS, 
ESECUZIONE DI DERIVAZIONI D’UTENZA GAS ED OPERE ACCESSORIE DA ESEGUIRE NEL COMUNE DI MELEGNANO (MI) 
E NEL COMUNE DI BINASCO (MI)    
CIG: 67855794EE 
 
Si comunica che è stata affidata in via provvisoria alla spettabile impresa in indirizzo l’esecuzione dei lavori indicati in 
oggetto, alle condizioni contenute nell’offerta pervenuta, nella lettera di invito e in tutti i documenti di gara, considerato 
il valore €/punto medio ponderato offerto in sede di gara pari a 15,039 sull’importo a base di gara di € 280.000,00 
maggiorati degli oneri per la sicurezza pari a € 5.000,00 non soggetti a ribasso, IVA di legge esclusa. 
L’affidamento definitivo è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti richiesti nei documenti di gara. 
Ai fini della stipula del contratto l’impresa in indirizzo è invitata entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di 
ricezione della presente, pena la perdita dell’aggiudicazione, la seguente documentazione: 

1. visura camerale in corso di validità; 
2. copia C.I. e C.F. di: 

a. legale rappresentante; 
b. persona autorizzata alla firma del contratto se diversa dal legale rappresentante; 

3. documentazione che attesti l’avvenuta stipula delle assicurazioni di legge con massimale non inferiore a € 
2.500.000,00; 

4. comunicazione prevista dall’art. 1 del DPCM 11 maggio 1991 n. 187 relativa a: 
a. composizione societaria 
b. esistenza dei diritti reali di godimento o garanzia sulle azioni con “diritto di voto” in base alle risultanze 

del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione 
c. indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee 

societaria dell’ultimo anno e che ne abbiano comunque diritto 
5. documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per i lavori 

oggetto di gara ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
6. piano operativo della sicurezza; 
7. DVR; 
8. elenco apparecchiature/dispositivi tecnici necessari a dimostrare la capacità di svolgere i lavori oggetto 

dell’affidamento; 
9. copie patentini/abilitazioni del personale che verrà impiegato per l’esecuzione del contratto; 
10. elenco del personale che verrà impiegato per l’esecuzione del contratto; 
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11. in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 dovranno essere forniti 
gli estremi del conto corrente (bancario o postale) dedicato e i nominativi, corredati di copia di documento di 
identità in corso di validità, dei soggetti abilitati a operare su detti conti; 

12. documentazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva come disciplinato dai documenti di gara. 
 
Si fa presente che il provvedimento di aggiudicazione definitiva sopracitato è immediatamente impegnativo per codesta 
e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, mediante l’acquisizione della documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ed alla positiva verifica del DURC.  
La formalizzazione dell’affidamento avverrà mediante contratto. 
 
Distinti saluti. 
Il RUP 
Alessandro Aceto 
 
 


