
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Formia – Gaeta-  Minturno

Provincia di Latina
Comune Capofila: Formia,  Via Vitruvio n.190 

Prot. n.                      del       

VERBALE DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI  VERIFICA SUL  POSSESSO DEI REQUISITI  
   

LAVORI   MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E MESSA A NORMA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
“CRISTOFARO SPARAGNA” -  COMUNE DI MINTURNO – 

CUP: F58E18000210001 -CIG: 7917248FB8

Il Responsabile del Procedimento

Vista la precedente  determinazione  n.  294 del 21.02.2020  con la quale, in  seguito ad espletamento di gara
di appalto per l’affidamento dei  lavori  di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’edificio scolastico
“Cristofaro  Sparagna”  -   nel  Comune  di  Minturno,   veniva  disposta  l’aggiudicazione   non  efficace  della
procedura nei   confronti   dell’operatore  economico  "EDIL FUSCO SOC. COOP.  a  R.L." da Quarto(NA),
C.F.: 04290391210.

Preso atto  che è stata avviata la procedura di verifica con procedura AVCpass, presso il portale ANAC, di
quanto dichiarato, in sede di gara,  dal legale rappresentante; 

Preso atto che questo Ufficio acquisiva la  seguente documentazione:

 Visura presso il Casellario informatico dell’ANAC, tramite il portale AVCpass a seguito di richiesta di
verifica  il  05.02.2020,  in  cui  non  sono  presenti  annotazioni  associabili  all’impresa  che  possano
comportare la non aggiudicazione; 

 Certificazione  dell’Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  prot.  n.
533741/2020/R del 05.02 .2020,   che risulta:  NULLA .

 Certificazione  del  casellario  giudiziale  integrale  di  FUSCO  Armando,   nato   a  Pozzuoli  (NA)    il
17.05.1967  del 05.02.2020  n. 533679/2020/R. 

 Certificazione del  casellario  giudiziale  integrale  di  FUSCO  Giuseppe,   nato   a  Pozzuoli  (NA)    l’
08.03.1969  del 05.02.2020  n. 533685/2020/R. 

 Certificazione del casellario giudiziale integrale di FUSCO  Pasquale,  nato  a Mugnano di Napoli (NA)
il 19.03.1997  del 05.02.2020  n. 533687/2020/R. 

 Esito  verifica di  regolarità fiscale,  rilasciato dall’Agenzia delle Entrate acquisito tramite il  sistema
AVCpass, ID richiesta n.  4513976 del 05.02.2020, che risulta:  REGOLARE. 

 DURC protocollo INAIL_19047881 del  08.11.2019 – scadenza validità: 07.03.2020. Il documento in
questione  riporta nel campo "Scadenza validità" la data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile
2020 e pertanto conserva la propria  validità fino al 15 giugno 2020,  in conformità a quanto stabilito
dall'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18.

 Visura Registro imprese: N-REA: 685065
 Attestazione SOA  : codice: 07679410634 – n. attestazione: 6277/63/01.
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Verificata, la regolarità di tutta la menzionata  documentazione alla data  di trasmissione; 

Preso atto, pertanto, che il risultato di tali verifiche è tale da poter confermare l'aggiudicazione della gara di
appalto effettuata con propria determinazione n. 294 del 21.02.2020  che,  ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e s.m.i.,  diviene efficace con la presente comunicazione;

Verificato  che,   alla data odierna,  non risultano  agli atti ricorsi avverso l’aggiudicazione disposta con la sopra
menzionata determinazione dirigenziale,

dichiara
POSITIVA  la verifica volta ad accertare il possesso attuale dei requisiti dichiarati  dall’operatore economico
"EDIL FUSCO SOC. COOP.  a  R.L." con sede in   Quarto(NA),   C.F.: 04290391210, aggiudicatario della gara
d’appalto  per l’affidamento dei  lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’edificio scolastico
“Cristofaro Sparagna” -  nel Comune di Minturno.   

dichiara

per gli effetti,  EFFICACE l’aggiudicazione disposta nei confronti  dell’operatore economico "EDIL FUSCO SOC.
COOP.  a  R.L.",    come sopra generalizzato,  di cui alla propria determinazione n. 294 del 21.02.2020.

dispone
1) la pubblicazione del presente verbale all’albo pretorio  della C.U.C. e dell’Ente Committente.  

2) la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Minturno, Servizio n. 3, cui farà seguito l’inoltro
di tutti gli atti richiamati, nonché la busta offerta dell’aggiudicatario;

demanda 

Al RUP del contratto l’acquisizione di tutta la documentazione nonché lo svolgimento di tutti gli adempimenti
necessari e preliminari alla stipula del contratto di appalto, ivi compresa l’acquisizione della documentazione
antimafia ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D.Lgs  159/2011 e s.m.i.

Formia,  
Il Dirigente della C.U.C.

                          Avv. Domenico Di Russo
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