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Esito controlli requisiti aggiudicatario

Brescia, 12/07/2018
Spett.le
Comune di Borgosatollo
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Alla c.a. del RUP
Geom. Ivan Fadini
Trasmissione via pec

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATA ALLA ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII – COMUNE DI
BORGOSATOLLO (BS) – CIG 74734852E - comunicazione esito dei controlli dei requisiti
dell’aggiudicatario
Visto l’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, con la presente si comunica che
alla data del 11/07/2018 nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario della procedura in oggetto e di seguito
indicato:

AGGIUDICATARIA F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI SRL
C.F/P.IVA.: 03546100987
SEDE LEGALE: VIA INDUSTRIALE N. 140 – 25020 CAPRIANO DEL COLLE (BS)

***
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
•

non risulta la sussistenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;
***

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 83, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016
• risulta in possesso dei requisiti di idoneità professionale (lett. a);
***
REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 84 DEL D.LGS. N. 50/2016 (lavori pubblici di importo superiore a 150.000
euro)
•

risulta in possesso dell'attestazione SOA n. 45903/10/00 rilasciata in data 22/11/2016 e valida fino al
21/09/2021;

***
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Si ricorda inoltre:
•

di procedere all’inserimento dei dati richiesti sul portale dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici –
Applicativo Contratti Pubblici, ai sensi dell' articolo 213, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e come stabilito al
punto 3 del Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio 2016;

•

di staccare il CIG DERIVATO (se non si è già provveduto);

•

qualora si addivenisse alla sottoscrizione del contratto, di provvedere alla comunicazioni di cui all’articolo
76, comma 5, lettera d) del D.Lgs 50/2016 relative all’avvenuta stipulazione del contratto, inviandone
copia anche allo scrivente C.U.C. Area Vasta Brescia - Sede principale (via pec all'indirizzo
cucbrescia.bs@pec.provincia.bs.it e, p.c. all’indirizzo e-mail dei referenti sottoindicati) al fine della
definizione del procedimento di gara. A tal proposito, si ricorda che la garanzia provvisoria, prestata
dall’aggiudicatario mediante polizza fideiussoria a favore della scrivente C.U.C. Area Vasta Brescia, dovrà
essere svincolata da Codesto Comune all’atto della sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 93 comma 8
del D.Lgs n. 50/2016. Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento presso la Tesoreria
provinciale ovvero mediante deposito di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, questa Stazione
appaltante, a seguito del ricevimento della comunicazione di avvenuta stipula, provvederà tempestivamente
alla loro restituzione a favore dell’aggiudicatario;

•

con successiva nota, si provvederà a comunicare l’ammontare complessivo del rimborso spese a carico del
Comune in indirizzo, ai sensi dell’articolo 8 della vigente Convenzione della C.U.C. Area Vasta Brescia e ai
sensi dell’art. 5 e allegato A del Regolamento della C.U.C. Area Vasta Brescia;
***

•

i referenti della presente procedura sono:
•

l'Istruttore amministrativo, Dott. Daniele Muccio (tel. 030/3748805 - email dmuccio@provincia.brescia.it)

•

il Funzionario amministrativo,
mdanieletti@provincia.brescia.it).

Dott.ssa

Monica

Danieletti

(tel.

030/3749438

-

email

Distinti saluti.
Il Funzionario
della C.U.C. Area Vasta Brescia
Sede principale
(Dott.ssa Monica Danieletti)
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