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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

(ART. 32 CO. 7 D.Lgs 50/2016) 

 

******* 

Lavori per il potenziamento e la messa in funzione della casa della salute nel comune di 

ARBUS- CUP: J41B16000170002 CIG: 6885336702 

****** 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Francesco Farci  

Premesso: 

1. che con determinazione del direttore del servizio tecnico logistico n°1627 del 15/12/2016 è stata 

aggiudicata all'impresa EDILIZIA BANDINI SNC con sede legale in via Su Planu, 24  09134 

Cagliari(CA), P.IVA/C.F. 02627290923 la gara d'appalto, mediante procedura negoziata, per 

l'affidamento dei lavori per il potenziamento e la messa in funzione della casa della salute nel comune 

di ARBUS CUP:J41B16000170002 CIG: 6885336702, per l'importo complessivo di € 212.370,83 di cui 

€  206.133,37 per lavori ed € 6.237,46 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza; 

2. che ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del DLgs 50/2016 si è proceduto alla verifica dei prescritti requisiti 

in capo all'impresa aggiudicataria; 

Considerato: 

- che in base alla normativa suddetta sono stati disposti, con esiti positivi, gli accertamenti in ordine alla 

sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, dell'Impresa EDILIZIA BANDINI SNC, mediante 

l'acquisizione della seguente documentazione: 

• Visura Camerale   

• Visura presso il Casellario Informatico c/o AVCPASS; 

• Documento Unico di regolarità contributiva; 

• Certificato Sezione Fallimentare del Tribunale di competenza; 
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• Certificato del Casellario Giudiziale integrale c/o AVCPASS; 

• Certificato dei Carichi Pendenti c/o Procura della Repubblica di competenza; 

• Certificato attestante misure penali di prevenzione c/o il Tribunale di competenza; 

• Certificato anagrafe Sanzioni Amministrative c/o AVCPASS; 

• Attestazione regolarità fiscale Agenzia Entrate  c/o AVCPASS; 

• Attestazione SOA c/o AVCPASS 

• Nullaosta antimafia ai sensi del d.lgs. 159 del 06/09/2011, acquisito tramite BDNA.    

A T T E S T A 

L'avvenuta efficacia , ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del DLgs 50/2016, dell'aggiudicazione definitiva a favore 

dell'Impresa EDILIZIA BANDINI SNC con sede legale in via Su Planu, 24  09134 Cagliari(CA), P.IVA/C.F. 

02627290923, effettuata con determinazione del direttore del servizio tecnico logistico n°1627 del 15/12/2016. 

D I S P O N E 

La pubblicazione del presente documento sul sito internet istituzionale della ASSL www.aslsanluri.it  non 

inferiore a giorni 10 (dieci). 

Sanluri,  20/01/2017 

     Il Responsabile del Procedimento  

            Ing. Fabio Francesco Farci 

                 (firmato digitalmente) 

http://www.aslsanluri.it/

