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              DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE 

                                    E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO  

 

 

  Procedura di gara aperta per l’affidamento del “Servizio per la comunicazione e diffusione 

delle attività connesse alla realizzazione del Progetto Mettiamoci in RIGA nell’ambito del 

PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” CUP: F59J17000330007 - CIG: 

783807581A  

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 50/2016 

 

  
Il sottoscritto RUP, Dott. Giovanni Brunelli, 

 

Visto il d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art.32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento; 

visto il decreto direttoriale prot. num. 0000008 del 11.02.2020, adottato dal Capo Dipartimento per la 

transizione ecologica e gli investimenti verdi, con cui si aggiudicava alla società Kapuson s.r.l. l’appalto 

in interesse per un importo pari a € 189.876,54 escluso l’IVA;  

Visto l’art.32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 che prevede che l'aggiudicazione diventi 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 di questo ufficio: 

1. Visura camerale presso il casellario informatico c/o AVCPASS; 

2. Casellario delle imprese c/o AVCPASS; 

3. Certificato del casellario giudiziale integrale c/o AVCPASS; 

4. Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato c/o AVCPASS; 

5. Attestazione regolarità fiscale Agenzia delle Entrate c/o AVCPASS; 

6. DURC (prot. n. INAIL 20438544); 

7. Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del d.lgs. 6 

settembre 2011, n.159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia);  

Rilevato che, dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi, 

confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario; 

Tutto ciò premesso con la presente, 

ATTESTA 

che in data 30/03/2020 ai sensi dell’art.32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 ed a seguito dell’esito 

positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione dell’affidamento in oggetto 
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disposta con decreto direttoriale prot. n. 0000008 del 11.02.2020, Dipartimento DITEI a favore della 

società Kapuson s.r.l. è divenuto efficace. 

RENDE NOTO 

che gli atti sono depositati presso l’Ufficio della DG CRESS del Ministero dell’Ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, via Capitan Bavastro primo piano stanza n. 166. 

DISPONE: 

Di dare comunicazione dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti che 

hanno partecipato alla gara in oggetto, tramite PEC; 

 Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione 

<<Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti>>. 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento                                                                                                    

                                                                                                                  Dott. Giovanni Brunelli  
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