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Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA DEIFABBRICATI DELLA
PROVINCIA DI MODENA . ANNI 2021-2022.CIG 8653413E4C - COMUNICAZIONE
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ( 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. 11134 del
12/04/2021 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. 538 del 15/04/2021 assunto
dal Dirigente Vita Annalisa sono stati approvati il suddetto verbale unitamente al verbale di verifica di
congruità Prot. 11383 del 13/04/2021 e quindi si è proceduto all’aggiudicazione della procedura a
favore della ditta SOC. AGRICOLA FLORIDEA SRL con sede a S. Cesario Sul Panaro (MO) Via
Graziosi 1405 C.F. e P.IVA 02972240366 .
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;
Dato atto che 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. Appalti 2 del Servizio Amminstrativo Lavori pubblici ha svolto le verifiche sul
possesso dei requisiti di cui al precedente punto e che dalle stesse è emersa la regolarità della
documentazione prodotta dalla Ditta in sede di gara e sono stati comprovato i predetti requisiti
c.d.“speciali”;
tutto quanto sopra esposto si
rende, conseguentemente,
necessario dichiarare l’efficacia
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della citata Ditta
dando atto che il contratto verrà formalizzato in forma pubblica amministrativa;
DICHIARA
1) l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore della ditta SOC. AGRICOLA
FLORIDEA SRL con sede a S. Cesario Sul Panaro (MO) Via Graziosi 1405 ;
2) che il contratto si concluderà con la firma tra le parti in modalità pubblica amministrativa.
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