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CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. 
 

 
 
 

OGGETTO: Procedura di aggiudicazione efficace dell’appalto riguardante i lavori per 

la realizzazione di “Sostituzione di pozzo ad uso potabile in Comune di 

Serravalle Sesia” CIG: 760289074D – CUP: H35E17000040005 

all’Operatore economico M.C.R Srl S.P. Torino Svizzera 16 Frazione 

Fornace Crocicchio – 13030 Formigliana (VC). Il prezzo netto di 

aggiudicazione della presente procedura ammonta a   € 58.044,20 

(cinquantottomilazeroquarantaquattro/20) oltre € 5.067,52 (euro 

cinquemilazerosessantasette/52) per costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso, per un totale pari a € 63.111,72 

(sessantatremilacentoundici/72), IVA esclusa. 

 

ATTESTAZIONE DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visto l’esito della procedura di cui all’oggetto, come risulta dal Verbale della seduta 

pubblica di gara, tenutesi nel giorno 26 Settembre 2018; 

Preso atto del provvedimento di aggiudicazione n. 34 in data 02 Novembre 2018 

del Dott. Ing. Cavagliano Paolo in qualità di Direttore Generale del  CO.R.D.A.R. 

VALSESIA S.p.A. - previa verifica - ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i. - della proposta di aggiudicazione del Presidente del seggio di 

gara Geom. Massimo Venditti, di cui al Verbale della seduta pubblica in data 26 

Settembre 2018; 

Tenuto presente che - nel rispetto del paragrafo 18.8 della Lettera di invito - il 

Responsabile del procedimento ha verificato il rispetto di quanto previsto all'articolo 

97, comma 5, lettera d), del d.lgs. 50/2016, e che, con il presente atto, ne 

attesta l’esito positivo, acquisendo agli atti anche il parere rilasciato in data 29 
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Ottobre 2018, dal Dott. Geologo Gobbi Massimo in qualità di progettista delle opere in 

oggetto; 

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, primo 

periodo, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con esito positivo, alla verifica dei requisiti 

di carattere generale (articolo 80, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.), acquisendo la 

seguente documentazione: 

 Certificato integrale del Casellario Giudiziale - articolo 80, comma 1, del 

d.lgs. 50/2016; 

 Comunicazione antimafia (rispettivamente articoli 6, 67 e 84, comma, del d.lgs 

6 settembre 2011 n. 159) consultando la Banca Dati Unica Nazionale Antimafia - 

articolo 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016; 

 Certificato di Regolarità Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle entrate – Ufficio 

Locale competente, così come disposto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 

n.34/E, del 25 maggio 2007 - articolo 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016; 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC online) - articolo 80, 

comma 4, del d.lgs. 50/2016; 

 Visura presso il Casellario informatico dell’ANAC (annotazioni riservate), per 

la verifica della presenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza 

ecc. - articolo 80, comma 5, lettera a), del d.lgs. 50/2016; 

 Visura del registro delle imprese e il Certificato del Tribunale competente 

che attesta l’inesistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo - articolo 80, comma 5, lettera b), del d.lgs. 50/2016; 

 Visura presso il Casellario informatico dell’ANAC (annotazioni riservate), per 

la verifica della presenza di gravi illeciti professionali ecc. - articolo 80, comma 5, 

lettera c), del d.lgs. 50/2016; 

 Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per 

la verifica di sanzioni interdittive ecc. e visura presso il Casellario informatico 

dell’ANAC - articolo 80, comma 5, lettera f), del d.lgs. 50/2016; 

 Visura presso il Casellario informatico dell’ANAC (annotazioni riservate), per 

la verifica di cui articolo 80, comma 5, lettera f-bis), del d.lgs. 50/2016; 

 Visura presso il Casellario informatico dell’ANAC (annotazioni riservate), per 

la verifica dell’iscrizione nel casellario di annotazioni per falsa dichiarazione o falsa 
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documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto ecc., da cui 

risulta nulla - articolo 80, comma 5, lettera f-ter) e comma 12, del d.lgs. 

50/2016; 

 Visura presso il Casellario informatico dell’ANAC (annotazioni riservate), per 

la verifica dell’iscrizione nel casellario di annotazioni per falsa dichiarazione o falsa 

documentazione rilascio attestazione ecc. - articolo 80, comma 5, lettera g), del 

d.lgs. 50/2016; 

 Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dal Legale 

rappresentante dell’operatore economico, circa la composizione societaria ai sensi del 

D.P.C.M. 11 maggio 1991, n°187 e visura presso il Casellario informatico 

dell’ANAC (annotazioni riservate), per la verifica della violazione del divieto di 

intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17, della legge 19 marzo 1990, n. 55 - 

articolo 80, comma 5, lettera h), del d.lgs. 50/2016; 

 Visura presso il Casellario informatico dell’ANAC (annotazioni riservate), per 

la verifica reati articoli 317 e 629 del codice penale ecc. - articolo 80, comma 5, 

lettera l), del d.lgs. 50/2016; 

 Visura del registro delle imprese per verificare se l’Operatore economico si 

trovi rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile - articolo 80, comma 

5, lettera m), del d.lgs. 50/2016; 

Constatato che in capo all’Operatore economico aggiudicatario M.C.R Srl S.P. 

Torino Svizzera 16 Frazione Fornace Crocicchio – 13030 Formigliana (VC), ai 

sensi dell’articolo 36, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016, è stata 

effettuata la verifica con esito positivo, del possesso dei requisiti economici e 

finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito: requisiti di cui 

all’articolo 90, comma 1, lettere a), b) e c), del Regolamento, in misura non 

inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90 in quanto non in 

possesso di attestato SOA; 

Considerato che - ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, - 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in 

capo all’Operatore economico M.C.R Srl S.P. Torino Svizzera 16 Frazione Fornace 

Crocicchio – 13030 Formigliana (VC) collocato al primo posto in graduatoria; 

ATTESTA 
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 l’intervenuta efficacia – per le ragioni indicate in premessa – 

dell’aggiudicazione di cui al provvedimento n. 34 in data 02 NOvembre 2018, dal 

Dott. Ing. Cavagliano Paolo in Direttore Generale  del CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.; 

E DICHIARA 

 di comunicare d’ufficio - nel rispetto di cui all’articolo 76, comma 5, lettera 

a), del d.lgs. 50/2016 – l’aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro 

un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del 

medesimo comma; 

 Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), ultimo periodo, del D.Lgs. 

50/2016 non verrà applicato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto; 

 di pubblicare l’elenco dei soggetti invitati e di quelli che hanno presentato offerta e 

l’esito della procedura negoziata nel rispetto degli articoli 29, commi 1 e 2 e 36, 

comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016; 

 di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula 

del contratto di appalto nel rispetto dei termini e delle procedure di cui previste dal 

paragrafo 22.6 e seguenti della lettera di invito e dall’articolo 32, commi 8, 9 

e 10, del d.lgs. 50/2016. 

 

Serravalle Sesia lì 09/01/2018 

                                                 Il Responsabile del procedimento 

                                                                      F.to  Ing. CAVAGLIANO Paolo 


