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OGGETTO: Procedura di aggiudicazione definitiva efficace dell’appalto riguardante la 

ripetizione dei servizi analoghi per un ulteriore anno, (art. 57, c. 5 lett. 

b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), del “Servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria automezzi pesanti e leggeri – ANNO 

2015” – CIG 6607619BAF all’Impresa IVECO ORECCHIA SPA con 

sede legale in C,so Re Umberto 3 – 10121 Torino, P.I. 09961880011. Il 

prezzo netto di aggiudicazione della presente procedura ammonta a € 

509.250,00 (€ cinquecentonovemiladuecentocinquantavirgolazerozero) 

oltre € 18.000,00 (€ diciottomilavirgolazero) per costi della sicurezza 

non soggetti a ribasso, per un totale pari a € 527.250,00 (€ cinque-

centoventisettemiladuecentocinquantavirgolazero), IVA esclusa. 

 

ATTESTAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visto l’esito della procedura di cui all’oggetto, come risulta dalla nostre comunicazioni 

di prot. n. 514 del 01/02/2016 e n. 1353 del 15/03/2016 e dalla vostra nota di prot. 

552 del 04/02/2016; 

Constatato che – nel rispetto dell’articolo 3 del disciplinare di gara e mediante il 

sistema AVCpass - in capo all’Operatore economico aggiudicatario IVECO ORECCHIA 

SPA era stato effettuato il controllo, con esito positivo, sul possesso dei 

requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa   

Considerato che - ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - 

l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti in capo all’Operatore economico IVECO ORECCHIA SPA collocato al primo 

posto in graduatoria;  

Dato atto che – nel rispetto del paragrafo 6 della Lettera di invito e mediante il 

sistema AVCpass - si è provveduto, con esito positivo, alla verifica dei requisiti di 

ordine generale (articolo 38, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), acquisendo la seguente 

documentazione: 
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� Visura della Camera di Commercio Industria ed Artigianato e il Certificato 

del Tribunale rilasciati rispettivamente dal sistema AVCPASS e dal Tribunale 

Ordinario di Torino, che attesta l’inesistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo e l’inesistenza di provvedimenti in corso per la dichiarazione di 

una di tali situazioni - articoli 38, comma 1, lettera a) e 39, comma 1, del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. e articolo 26, comma 1, lettera a), punto 1, e punto 1, lettera a), 

dell’Allegato XVII, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

� Certificazione antimafia la ditta era iscritta alla white list della Prefettura di 

Torino fino alla data del 20/05/2016, attualmente la pratica è in fase di rinnovo; 

� Certificati integrali del Casellario Giudiziale, rilasciati dal Casellario Giudiziale 

tramite AVCPASS dai quali si evince che a carico dei soggetti aventi poteri all’interno 

dell’azienda non risulta nulla di rilevante - articolo 38, comma 1, lettera c), del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

� Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dal Legale 

rappresentante dell’Operatore economico aggiudicatario, circa la composizione 

societaria ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n°187 - articolo 38 comma 1 

lettera d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

� Certificato di Regolarità Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle entrate e ricevuto 

tramite AVCPASS con esito positivo, così come disposto dalla Circolare dell’Agenzia 

delle Entrate n.34/E del 25 maggio 2007 - articolo 38 comma 1 lettera g) del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

� Documento Unico di Regolarità Contributiva (appalti pubblici) rilasciato da 

INAIL/INPS e ricevuto tramite AVCPASS risultante regolare - articolo 38 comma 1 

lettera i) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., articolo 6 comma 3 lettera c) del D.P.R. 5 

ottobre 2010 n.207 e s.m.i. e punto 1 lettera c) dell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i.; 

� Certificato (diritto al lavoro dei disabili) rilasciato dalla Direzione Provinciale del 

Lavoro competente di Torino dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme della Legge 

12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. - articolo 38 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i.; 

� Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 

rilasciato dal Ministero della Giustizia e ricevuto tramite AVCPASS dal quale risulta 

nulla a carico - articolo 38 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

� Pagamento contributo A.N.A.C. non dovuto per la ripetizione dei servizi 

analoghi; 
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e che per una verifica e/o completamento dei predetti requisiti e degli ulteriori 

requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettere d), e), f), 

h), m), m-bis) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, è stata effettuata la visura del 

Casellario informatico dell’A.V.C.P. da cui risulta nulla a carico. 

ATTESTA 

� in data 07 giugno 2016 l’aggiudicazione definitiva ed efficace; 

E DICHIARA 

� di comunicare d’ufficio - nel rispetto di cui all’articolo 79, comma 5, lettera a), 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e 

comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla 

lettera a) del medesimo comma; 

� di trasmettere - entro quarantotto giorni dalla data dell'aggiudicazione 

definitiva efficace nel rispetto dell’articolo 65 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - 

l'avviso sui risultati della procedura di affidamento;  

� di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula 

del contratto di appalto nel rispetto dei termini e delle procedure di cui all’articolo 11, 

commi 9, 10, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

Sant’Ambrogio di Torino lì 07/06/2016 

 

 

 

 Il Responsabile del procedimento 

(sig.ra Maria Brizio) 


