DIPARTIMENTO STAZIONE
UNICA APPALTANTE (SUA–RB)
UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017
Certificato n. IIS -0820-01

Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza
Tel. 0971 66 8307
antonio.corona@regione.basilicata.it

UFFICIO APPALTI DI SERVIZI
E FORNITURE

VERBALE DI VERIFICA DI POSSESSO DEI REQUISITI
(Art. 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)
Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico
per ogni singolo lotto per l’affidamento del servizio di riparazione, manutenzione e revisione di
macchine operatrici di proprietà del Consorzio di Bonifica della Basilicata
SIMOG GARA N. 8102736
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
•

Visto l’art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016 che al comma 7 testualmente recita: “l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

•

Vista la proposta di aggiudicazione del lotto in gara di cui al Verbale del Seggio di Gara n. 2 del 11.06.2021, nei
confronti dell’unico operatore economico partecipante: SALVIA SERVICE S.R.L., con sede in C.da Serra n. 26/H,
85050 – Tito (PZ), C.F./P.IVA 00286360761;

•

Vista la determinazione dirigenziale n. 20AC.2021/D.00170 del 30.06.2021 con la quale è stata disposta ai sensi
dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i, l’aggiudicazione non efficace della: “Procedura aperta
finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ogni singolo lotto per
l’affidamento del servizio di riparazione, manutenzione e revisione di macchine operatrici di proprietà del
Consorzio di Bonifica della Basilicata” SIMOG GARA N. 8102736 nei confronti del seguente operatore
economico:

•

N. plico

RAGIONE SOCIALE DITTA

Ribasso Percentuale offerto

LOTTO

1

SALVIA SERVICE S.R.L.

8,88%

3 “Area Senise”

Evidenziato che sono state esperite le verifiche circa il possesso, da parte dell’operatore economico su
indicato, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, per la partecipazione alla
procedura di gara, in particolare:
✓ di avere acquisito dal sistema AVCPASS il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell’art.
21, del D.P.R. n. 313/2002, da cui non risultano cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, nei
confronti dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3, o reati che costituiscono grave illecito
professionale di cui all’art. 80, comma 5, lett. C) del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
✓ di
aver
consultato
la
Banca
Dati
Nazionale
Antimafia
PROTOCOLLO
N.
PR_PZUTG_Ingresso_0048160_20210629 da cui si evince, per l’operatore Salvia Service S.r.l., la non
sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4,
lettere a), b) e c) del codice antimafia;
✓ di avere effettuato, tramite AVCPASS, la verifica di regolarità fiscale (Verifica n. 6199370 del
30.06.2021) ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. N. 50/2016, riscontrando un positivo esito degli
accertamenti per l’operatore economico soggetto a verifica;
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✓

✓

✓

✓

✓
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di avere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’operatore economico
Salvia Service S.r.l. Prot. INPS_26615232 del 17.06.2021 che risulta regolare, con validità fino al
15.10.2021;
di avere acquisito, tramite AVCPASS, la certificazione del casellario informatico delle imprese da cui
non risultano annotazioni associabili all’operatore economico soggetto a verifica (Art. 80, comma 5,
lett. a), c) f), f-bis), f-ter), g), h) e l));
di avere consultato il Registro delle Imprese per l’operatore economico Salvia Service S.r.l., da cui non
risulta a carico dello stesso alcuna procedura concorsuale in corso e quindi, alcun procedimento di
cui all’art. 80, comma 5, lett. b, del Codice dei Contratti Pubblici;
di avere acquisito, tramite AVCPASS, il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato, da cui non risultano sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportano il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione a carico dell’operatore economico in argomento
(Art. 80, comma 5, lett. f);
di avere acquisito dall’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento della Basilicata, dove ha sede
legale la Salvia Service S.r.l., l’attestazione, Protocollo n. 5212 del 10/08/2021, da cui risulta che la
stessa non è assoggettata agli obblighi di assunzione derivanti dall’applicazione della legge
12/03/1999 n. 68 e s.m.i. (Art. 80, comma 5, lett. i);

di aver acquisito le fatture e le relative quietanze di pagamento ai fini della verifica del requisito di capacità
economico finanziaria dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N.
50/2016 e che esso risulta soddisfatto rispetto a quanto previsto al paragrafo 7.2, quarto periodo, del
Disciplinare di Gara;

•

dato atto che le suddette attività di verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici
sono state avviate in data 24 giugno 2021, e che i relativi esiti si sono consolidati in data 11 agosto 2021;
DICHIARA
che la verifica dei suddetti requisiti nei confronti dell’operatore economico SALVIA SERVICE S.R.L., con sede in C.da
Serra n. 26/H, 85050 – Tito (PZ), C.F./P.IVA 00286360761, si è conclusa con esito favorevole, non sussistendo i motivi
di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici, tanto in considerazione dei riscontri documentali
ad oggi pervenuti e conservati agli atti dell’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture del Dipartimento SUA-RB.
Per l’effetto, il Responsabile del Procedimento dà atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016
l'aggiudicazione dell'affidamento in oggetto disposta con determinazione dirigenziale n. 20AC.2021/D.00170 del
30.06.2021 nei confronti di SALVIA SERVICE S.R.L., con sede in C.da Serra n. 26/H, 85050 – Tito (PZ), C.F./P.IVA
00286360761, è efficace.

Potenza, lì 11.08.2021
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Pace
Firmato digitalmente da: PACE EMANUELE
Data: 11/08/2021 12:41:24
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