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Prot. generato
in modalità elettronica

LEGNAGO, 31 maggio 2022

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2022.
CIG: 9185031F59.
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 395/1° DEL
24/05/2022.
IL RUP
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale in data 24 maggio 2022, n. 395/1° con la quale è
stata disposta l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della ditta MADE S.R.L. con sede in FERRARA,
Via Aldighieri n. 10/12, P. Iva 01757290380;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale l’aggiudicazione diviene
efficace dopo il completamento della verifica dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
VISTA la sotto elencata documentazione relativa alla procedura di verifica dei requisiti dichiarati
in sede di gara dall’aggiudicatario:
a) certificati del casellario giudiziale in data 24/05/2022 rilasciati per i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza;
b) certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 24/05/2022
c) regolarità nel pagamento di imposte e tasse: certificazione del 25/05/2022
d) assenza di procedure concorsuali confermata mediante visura ordinaria della Camera di Commercio
24/05/2022
e) assenza di annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese: verifica eseguita in data 24/05/2022
f) regolarità contributiva risultante dal D.U.R.C. emesso in data 03/03/2022 con validità fino al
01/07/2022
g) regolarità negli adempimenti rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, attestata da Equitalia in data
31/05/2022
h) regolarità nell’adempimento agli obblighi previsti dalla L. 68/1999: dichiarazione nel DGUE di non
essere tenuto alla disciplina specifica
i)

ISCRIZIONE NELLA WHITE LIST/CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA: non iscritta/non necessaria per
affidamenti di importo inf. 150.000 euro

l)

REQUISITI SPECIALI
- aver eseguito nell’ultimo triennio 2019-2020-2021 esperienza nel settore degli eventi di grande
attrattiva comprendente attività di carattere culturale, di intrattenimento, di animazione e
coinvolgimento della popolazione giovanile, prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti
pubblici o committenti privati.
Verificati a seguito di produzione delle conferme pervenute da parte:
- Comune di Ravenna con comunicazione prot. n. 23756 del 27/05/2022;
- Comune di Comacchio con comunicazione prot. n. 24116 del 30/05/2022
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RILEVATO, dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese appaiono
confermate;
DICHIARA
la conclusione con esito positivo del procedimento di verifica del possesso dei prescritti requisiti, risultanti
dalle dichiarazioni rese in sede di gara dalla ditta aggiudicataria e di conseguenza l'efficacia in data
31/05/2022, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, dell'aggiudicazione disposta con
determinazione dirigenziale in data 24 maggio 2022, n. 395/1°.
IL R.U.P.
Dott.ssa STEFANIA CRESCENZIO
(firmato digitalmente)I1
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ll presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con efficacia prevista dall’art. 21
del D.lgs 82/2005 e s.m.i.. La protocollazione del documento è apposta in modalità digitale.
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