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Modena, 30/03/2021

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA' PROVINCIALE PER IL
PERIODO APRILE 2021 - OTTOBRE 2022" CIG 8609581300
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE
( art. 32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che, con riferimento all’appalto in oggetto, con provvedimento del Rup. Prot.n. 7173 del 5/3/2021 è
stata predisposta la proposta di aggiudicazione e, dopo la verifica del procedimento ai sensi dell’art.33 comma 1
del D.Lgs.n.50/2026, con determinazione n 410 del 23/03/2021 assunto dal Dirigente del Servizio Pianificazione
Urbanistica, Territoriale e Cartografica Ing. Annalisa Vita, alla quale con nota protocollo n. 5571 del 22/02/2021 l’
Ing. Alessandro Manni ha delegato il procedimento in parola, si è proceduto all’aggiudicazione della procedura a
favore della ditta CARROZZERIE e OFFICINE F.LLI BATTISTINI & C. SRL con sede in Cesena (FC) Via Federico
Caffè n.269– P.IVA 01748490404;
Rilevato che l’U.O. Contratti ha svolto le procedure di verifica delle autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti
di carattere generale rese in sede di gara dall’operatore economico aggiudicatario ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs.n.50/2016;
Dato atto che la documentazione tecnica presentata dall’operatore economico a comprova dei requisiti di carattere
economico.e tecnico professionale autodichiarati in sede di gara è conforme e rispondente a quanto richiesto dal
bando e dal disciplinare;
Rilevato che l’U.O. Acquisti e servizi economali del Servizio Amministrativo Lavori pubblici ha svolto le verifiche
sulla documentazione acquisita sul possesso dei requisiti di cui al precedente punto e che dalla stessa non sono
emersi elementi ostativi confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;
tutto quanto sopra esposto
ATTESTA
che in data 23-3-2021 ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione disposta con
determinazione n. 410 del 23-3-2021 a favore della Ditta CARROZZERIE e OFFICINE F.LLI BATTISTINI & C.
SRL con sede in Cesena (FC) Via Federico Caffè n.269– P.IVA 01748490404 è divenuto efficace.
che gli atti sono depositati presso la U.O. Servizi ed Acquisti economali della Provincia di Modena
DISPONE
- di dare comunicazione dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a tutti i concorrenti che hanno partecipato
alla gara in oggetto mediante la piattaforma elettronica Sater di Intercent-Er;
- di pubblicare il presente atto sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di
gara e contratti” al collegamento della relativa procedura.
IL DIRIGENTE
ANNALISA VITA
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