
Centrale Unica Committenza
CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO S.P.A.

VIA DEL COMMERCIO 29 - CREMA (CR) - 26013
Codice AUSA 0000267096

Spett.le
Italgreen Spa

PEC: italgreen@mailcertificata.org

Pc
Comune di Offanengo

Crema, 21/05/2021
Prot. n. 730/2021

Oggetto: Procedura Aperta P.P.P. con contratto disponibilità campo da calcio a 11 di allenamento ℅
Impianto Sportivo Comunale Via Tirone Offanengo CR

CIG: 866669709E

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE EFFICACIA
art. 76 comma 5 lett.a) del D. Lgs. N.50/2016

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, Vi informiamo che, esaminati gli atti trasmessi dal
Responsabile del procedimento, rilevata la validità e regolarità della procedura e, pertanto, della
graduatoria finale, ricevuta dal Comune di Offanengo la Determina del Responsabile di Area n. 237 del
05/05/2021 che approva gli esiti di gara, il RUP ha disposto l'aggiudicazione a

Italgreen Spa
Via Crusnigo, 11
24030 Villa d’Adda (BG)
C.F 07075130158 e  P.Iva 01640880165

Sul piano economico, l'offerta aggiudicataria prevede un valore di € 653.547,53, pari ad un ribasso di
0,15377% già comprensivo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

IMPORTO COMPLESSIVO A BANDO 654.538,52 €
ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO 10.100,00 €
IMPORTO A BASE D'ASTA AL NETTO DEGLI

ONERI NON SOGGETTI AL RIBASSO 644.438,52 €

IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DEL 653.547,53 €
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RIBASSO -  complessivo

Si rammenta che, ai sensi della Lettera di Invito, il RUP ha già provveduto al controllo dei requisiti - generali
e speciali - di partecipazione e sono inoltre concluse le verifiche prescritte dalla normativa antimafia e di
legge.

Visto:
- le premesse di aggiudicazione e la richiamata determina del responsabile;
- l’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2006, che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la

verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la
partecipazione alla procedura di gara;

- che l'aggiudicazione diviene efficace dopo il completamento della verifica dei requisiti generali,
previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:
- è possibile procedere alla firma del contratto senza far intercorrere il periodo di stand- still;
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 co. 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra l’aggiudicatario

ed il Comune di Offanengo nei modi e nelle forme disposti dallo stesso e che quindi le prescrizioni e
gli obblighi dell'aggiudicatario per la stipula contrattuale sono in capo al medesimo;

- si renderà noto tramite pubblicazione ai sensi di legge l’esito della procedura di gara come da
disposizioni di legge art. 76 co.5 D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

- l'art. 76 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale
“Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni:

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta
siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per
presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito,
se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a
tutti i candidati;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera
a) del presente comma

PRESO ATTO E VISIONATA

la sottoelencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara
dall’aggiudicatario ITALGREEN SpA, acquisita mediante procedure online (AVCPASS, VERIFICHEPA,
SINTEL, consultazione Banche dati ufficiali ecc.) e/o a mezzo documenti informatici:

1. Documentazione a comprova dei requisiti speciali previsti per la partecipazione (Certificazioni SOA
e ISO di Qualità)

2. Autodichiarazioni dell’Impresa per certificazione di ottemperanza alle norme della Legge 68/99 -
(Persona Giuridica);
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3. Documento di verifica autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura (VerifichePA);

4. Estratto da infocamere dalla visura della CCIAA contenente indicazione dell'esistenza di procedure
concorsuali in corso o pregresse (AVCPASS):

5. Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese (AVCPASS);
6. Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (AVCPASS) n° 5916293;
7. Documento Unico Regolarità Contributiva (DURCONLINE) n°INAIL_26174195;
8. Certificazione ISO 9001:2015 e 14001:2015 Sistema di gestione per la qualità rilasciata da

Certificate owner – QS ZÜRICH Ltd_;
9. Sistema Informativo del Casellario - Certificato del Casellario Giudiziale (EX ART. 21 T.U. IN

RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006) AVCPASS per tutti i soggetti persone fisiche da sottoporre a
verifica;

10. Sistema Informativo del Casellario - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato (EX ARTICOLO 39 T.U.) PERSONA GIURIDICA (AVCPASS)

11. Richiesta antimafia - Richiesta del 20-04-2020
PG_PR_BGUTG_Ingresso_0032636_20210420_1618915375315 - consultazione da banca Data
Nazionale Antimafia - sono trascorsi i 30 gg, è possibile procedere su autodichiarazione e
condizione risolutiva .

RILEVATO dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara
dall’aggiudicatario appaiono confermate;

DETERMINA

Di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data odierna, a seguito dell’esito
positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione citata precedentemente;

Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Offanengo per gli adempimenti previsti dall’art. 32,
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che regola anche la sottoscrizione del contratto;

Di considerare, con l’assunzione del presente provvedimento, conclusi gli adempimenti di competenza della
Centrale Unica di Committenza;

INOLTRE

L’aggiudicatario, prima della firma del contratto dovrà presentare al Comune di Offanengo la seguente
documentazione:

● cauzione definitiva - come da disciplinare - intestata al Comune, per il valore di 32.677,00 €
(calcolata la maggiorazione e preso in considerazione la cert. SGQ 9001 e come presentata in gara)
Vedi 18.1 Bozza schema di Contratto.

Inoltre, a partire dalla data di avvio del servizio, è richiesta la cauzione di cui all’art. 183, comma 13 del
D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. pari al 10% della rata di disponibilità annua (Imponibile € 29.918,98) pari a €
2.991,90, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali
relativi alla gestione dell’opera (Vedi 18.2 della Bozza Schema di Contratto);
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Sono previste, inoltre, come da Bozza dello Schema di Contratto del promotore, la consegna di copia delle
polizza assicurative richieste.

Si ricorda al Comune di Offanengo di procedere anche con il completamento dei restanti adempimenti
previsti con la firma del Contratto, quali la comunicazione all’Osservatorio Regionale Lavori Pubblici, della
fase di sottoscrizione contratto ed avvio.

La presente comunicazione, viene pubblicata sul sito www.consorzioit.net, e sulla Piattaforma SINTEL di
ARIA Lombardia.

A disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Consorzio.IT S.p.A.
Il RUP

Referente della gestione del procedimento di gara

Geom. Mario Campanini

Saranno consegnate al Comune:
Verifiche acquisite
Copia delle Certificazioni acquisite
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