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Gara europea per conto del Comune di Canosa di Puglia (BT) per l’affidamento del servizio di 

spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, assimilati e l’esecuzione di servizi 

complementari (CIG: 8346393D61) 

 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 50/2016 s.m.i. 

 

 

Il sottoscritto RUP, Avv. Gianfranco Grandaliano,  

 

Visto il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 32 che disciplina le fasi delle procedure di 

affidamento; 

 

Vista la determinazione n. 475 prot. num. 11934 del 29.12.2020 adottata dal Direttore Generale 

dell’Ager Puglia, con cui si approvava la proposta di aggiudicazione alla società Teknoservice s.r.l. 

dell’appalto in interesse per un importo pari a € 5.693.185,40# esclusa IVA; 

 

Considerato che in base alla normativa suindicata sono stati disposti, con esito positivo, gli 

accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, mediante la seguente 

documentazione acquisita agli atti di questo ufficio: 

1. Visura camerale presso il casellario informatico c/o AVCPASS; 

2. Casellario delle imprese c/o AVCPASS; 

3. Certificato del casellario giudiziale integrale c/o AVCPASS; 

4. Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato c/o AVCPASS; 

5. Attestazione regolarità fiscale Agenzia delle Entrate c/o AVCPASS; 

6. DURC (prot. num INAIL_24470346); 

7. Iscrizione, acquisita a mezzo consultazione telematica, dell’impresa nell’elenco c.d. “White 

List” istituito presso l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino – valida fino al 

9 febbraio 2021, il cui rinnovo risulta in corso di istruttoria; 

Rilevato che, dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi, 

confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario; 

Tutto ciò premesso con la presente, 

ATTESTA 

che in data 08/02/2021 ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 ed a seguito dell’esito 

positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione dell’affidamento in 

oggetto disposta con determinazione n. 475 prot. num. 11934 del 29.12.2020 adottata dal Direttore 

Generale dell’Ager Puglia a favore della società Teknoservice s.r.l. è divenuta efficace. 

RENDE NOTO 

che gli atti sono depositati presso la sede della stazione appaltante dell’Ager Puglia. 
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DISPONE 

Di dare comunicazione dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a tutti i concorrenti che hanno 

partecipato alla gara in oggetto, tramite PEC; 

 Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione <Bandi e Avvisi>, 

nonché nella sezione <Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti>. 

Modugno, 11/02/2021 

                                                  Responsabile Unico del Procedimento                                                                                                    

                                                                                    Avv. Gianfranco Grandaliano 
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