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Melegnano, 06.12.2016 
Prot. 16/US/0327 
 

 
Spett.le Eredi di Bellasio Eugenio s.n.c. di Bellasio Enrico e C. 

Via Torquato Tasso 8 
20010 Pogliano Milanese Mi 

C.F. e P.IVA 03445140159 
Via PEC: cavebellasio@sicurezzapostale.it   

 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A IMPRESA ISCRITTA ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI 
AMBIENTALI NELLA CATEGORIA 9 E IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ A NORMA ISO 9001:2008, DEI 
LAVORI DI BONIFICA DEI TERRENI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA LINEA FERROVIARIA PROGR. KM197+303, 
ALL’ALTEZZA DI VIA BEGONIE, E VIALE DELLA REPUBBLICA – MELEGNANO (MI) PER LA POSA NUOVA TUBAZIONE 
DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS 
INTERVENTO AI SENSI DELL’ART. 34 DELLA LEGGE 164/2014 DELL’11 NOVEMBRE 2014 AUTORIZZATO DAL COMUNE 
DI MELEGNANO CON DETERMINAZIONE N. 762 ANNO 2015 DEL 10.12.2015 
CIG 6813048112 – Lotto unico 
 
Il RUP: 
 

- considerata la comunicazione di aggiudicazione provvisoria prot. 16/US/0310 del 24.11 u.s. inviata al 
concorrente risultato primo in graduatoria nel confronto in oggetto; 

- considerato che i termini per la consegna della documentazione cui è subordinata l’aggiudicazione definitiva 
sono scaduti in data 04.12 u.s.; 

- considerato il disciplinare di gara laddove all’articolo 10 si legge 
“L’aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori avverrà previa costituzione della cauzione pari al 10% 
dell’importo preventivato totale dei lavori da appaltare e previa verifica dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario” 

- considerato che il concorrente risultato primo in graduatoria non ha prodotto l’intera documentazione di cui 
sopra;  

determina 
 
di procedere a affidare in via provvisoria alla spettabile impresa in indirizzo, risultata seconda in graduatoria, 
l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto, alle condizioni contenute nell’offerta pervenuta, nella lettera di invito e in 
tutti gli allegati, considerato il ribasso offerto in sede di gara pari al 21,811% sull’importo a base d’asta di € 145.000,00 
maggiorati degli oneri di sicurezza pari a € 3.000, quindi per complessivi € 116.374,05 IVA 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 
invio della presente, pena la perdita dell’aggiudicazione, a inviare 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; 

i. copia della procura o altro documento in forza del quale la persona indicata la punto b. è 
autorizzata alla firma; 
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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. elenco apparecchiature/dispositivi tecnici necessari a dimostrare la capacità di svolgere i lavori oggetto 

dell’affidamento; 
7. copie patentini/abilitazioni del personale che verrà impiegato per l’esecuzione del contratto; 
8. elenco del personale che verrà impiegato per l’esecuzione del contratto; 
9. 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; 

10. documentazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva. 
 
Il POS vi verrà richiesto successivamente, in concomitanza con la consegna del nostro PSC e in accordo con il nostro CSE. 
 
Si fa presente che, giungendo positivamente ad affidamento definitivo, il provvedimento di aggiudicazione definitiva 
sarà immediatamente impegnativo per la spettabile impresa in indirizzo.  
La formalizzazione dell’affidamento avverrà mediante contratto. 
 
Distinti saluti. 
Il RUP 
Alessandro Aceto 
 
 

 


