
ACSEL S.p.A. 

 
 

 
 
 

OGGETTO: Procedura di aggiudicazione definitiva efficace dell’appalto riguardante 

l'affidamento della fornitura di connettivita’ in banda larga alle 

Pubbliche Amministrazioni della Valle di Susa – CIG 5748718829 –

all’Operatore economico PSA srl 

Il prezzo netto di aggiudicazione della presente procedura ammonta a € 

108.633,00 (euro centoottomilaseicentotrentatre) oltre € 7.400,00 

(euro settemilaquattrocento) per costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso, per un totale pari a       € 116.033,00. (euro 

centosedicimilatrentatre), IVA esclusa. 

 

ATTESTAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visto l’esito della procedura di cui all’oggetto, come risulta dai Verbali delle sedute 

pubbliche di gara e delle sedute riservate, tenutesi rispettivamente nei giorni 

27/06/2014  e 04/07/2014 (sedute pubbliche); 

27/05/2014 e 04/06/2014 (sedute riservate). 

Preso atto del provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione 

provvisoria, rilasciato ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.163/06, in data 31/07/2014 

dal Dott. Paolo Borbon in qualità di Amministratore Delegato di ACSEL S.p.A., previa 

verifica dell’aggiudicazione provvisoria di cui al Verbale della terza seduta pubblica in 

data 04/07/2014; 

Constatato che – come risulta dal “Verbale di verifica dei requisiti di ordine 

speciale” in data  27/06/2014 – in capo all’Operatore economico aggiudicatario è già 

stato effettuato il controllo, con esito positivo, sul possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dall’articolo 3 

del disciplinare di gara (concorrente sorteggiato ai fini del controllo dei requisiti di 

ordine speciale di cui all’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006); 
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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 aggiudicatario PSA srl collocato al primo 

posto in graduatoria;  

Dato atto che si è provveduto, con esito positivo, alla verifica dei requisiti di ordine 

generale (articolo 38, del D.Lgs. 163/2006 – articolo 3 della Lettera di invito), 

acquisendo la seguente documentazione: 

 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato 

e il Certificato del Tribunale, rilasciato in data 15/07/2014, 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 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 Certificato integrale del Casellario Giudiziale, rilasciato in data 19/07/2014, 

dal quale si evince che a carico del sig. Mirco Richiero risulta nulla; 

- 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’Impresa appaltatrice, 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 – Ufficio 

Territoriale di Moncalieri in data 29/07/2014, 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 in data 17/07/2014 - articolo 38 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. e articolo 6 comma 3 lettera c) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i.; 

 Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 

rilasciato in data 19/07/2014 dal quale risulta nulla a carico della PAS srl - articolo 38 

comma 1 lettera m) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

ATTESTA 

 l’intervenuta efficacia – per le ragioni indicate in premessa – 

dell’aggiudicazione definitiva di cui al provvedimento rilasciato, in data  
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31/07/2014, dal Dott. Paolo Borbon in qualità di Amministratore Delegato di ACSEL 

S.p.A.; 

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 5 gg., ai soggetti di cui alla lettera 

a) del medesimo comma; 

 di pubblicare entro 30 gg. dalla data della presente attestazione – nel rispetto 

dell’articolo 65, comma 1 e dell’articolo 124, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - 

l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sul sito internet di ACSEL 

S.p.A. “profilo del committente”, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture 

e sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici;  

 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, li 01/08/2014 

 

Il Responsabile del procedimento 

        (Dott. Claudio Durandetto) 
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