COMUNE DI PIETRA LIGURE
Provincia di Savona
AREA TECNICA
Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile - CUC

Attestazione efficacia relativa all'affidamento del SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E
MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE AREE VERDI E STRADE PUBBLICHE DEL
COMUNE DI PIETRA LIGURE – PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2024 - CIG 8919459A68
Il sottoscritto RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 592 del 02.12.2021 con la quale è stato approvato l’affidamento del
servizio in epigrafe;
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 in base alla normativa suindicata sono stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti in
ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, mediante la seguente documentazione acquisita
agli atti da questo ufficio:
LA QUERCIA SAS - via Martino 15 - 17057 Bardineto - C.F. e P.IVA 01409620091
- D.U.R.C. regolare con scadenza 11.01.2022;
- iscrizione nella white list della Prefettura di Savona ai sensi dell'art.1 comma 53 della Legge 6 novembre
2012 n. 190 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;
- assenza annotazioni casellario imprese ANAC;
- Visura camerale attestante l'assenza di procedura concorsuale in corso o pregressa;
- Certificato del Casellario Giudiziale nullo di: MOLINO Lidia - ODDONE Emilio - ODDONE Martina;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Comunicazione di regolarità fiscale.
NATURA TREE SRL - piazza Italia, 1 - 17025 Loano - C.F. e P.IVA 01790180093
- D.U.R.C. regolare con scadenza 25.11.2021;
- iscrizione nella white list della Prefettura di Savona ai sensi dell'art.1 comma 53 della Legge 6 novembre
2012 n. 190 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;
- assenza annotazioni casellario imprese ANAC;
- Visura camerale attestante l'assenza di procedura concorsuale in corso o pregressa;
- Certificato del Casellario Giudiziale nullo di: CAPURRO Giacomo - CAPURRO Giacomo;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Comunicazione di regolarità fiscale.
- certificazione circa l'ottemperanza agli obblighi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 che disciplina il diritto al
lavoro dei disabili (art. 80, comma 5, lettera i).
Rilevato che, dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi, confermando il
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
ATTESTA
che in data 3.1.2022 ai sensi del comma 7, art. 32, del D.Lgs. 50/2016 ed a seguito dell’esito positivo della
verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’affidamento del servizio in epigrafe, disposto con
Determinazione Area Tecnica n. 592/ll.pp del 09.12.2021, nei confronti dell'A.T.I. LA QUERCIA SAS / NATURA
TREE SRL è divenuta efficace.
RENDE NOTO
che gli atti sono depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Pietra Ligure – Piazza Martiri della Libertà n.
30 – I° piano – tel. 019/62931203

Pietra Ligure, lì 3.1.2022
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sottoscritto digitalmente
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