
 

Spett.le
Ad Hoc 3D Solutions Srl
Fraz. La Roche n. 8
11020 Gressan (AO)

A mezzo Posta elettronica certificata
adhoc3d@pec.it

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di esecuzione di rilievi tridimensionali 
geometrici del tratto costiero ed elaborazione dei dati utilizzabili su piattaforma GIS nell’ambito del 
progetto europeo Maregot (CIG 7490074C96 – CUP G18C16000050007) – Comunicazione di  
aggiudicazione del servizio ex art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si comunica che, a seguito di 
gara a procedura negoziata, ex art. 36, comma 2 lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con 
Determinazione Dirigenziale n. 373 del 08.08.2018 è stata disposta l’aggiudicazione del servizio in oggetto a 
codesta impresa, per l’importo di € 83.400,00 IVA di legge esclusa, per un totale di € 101.748,00 IVA di 
legge inclusa.

Si precisa, come riportato nella citata Determinazione, che detta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 
prescritti dalla lex specialis di gara.  

Per quanto concerne la stipula del contratto, si specifica che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto verrà stipulato una volta verificata l’efficacia dell’aggiudicazione e 
sarà formalizzato per scrittura privata tra le parti che sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso, nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

 Al fine della verifica dei requisiti, si chiede di inviare alla scrivente stazione appaltante, entro 10 
(dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della presente comunicazione, la documentazione 
attestante il possesso dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla gara e nello specifico:

- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. a comprova del requisito di 
idoneità professionale;
- certificati/contratti a comprova dello svolgimento, nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione 
dell’avviso pubblico di indagine di mercato, di attività nello specifico settore oggetto della presente 
procedura o in  altro settore ritenuto assimilabile; 
- certificati/contratti a comprova dello svolgimento di servizi analoghi all’oggetto dell’appalto 
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico di 
indagine di mercato, di importo non inferiore a € 24.590,16 (IVA esclusa), pari a 1/4 del corrispettivo 
posto a base di gara per l’affidamento del servizio in oggetto.



 

Si specifica, all’uopo, che codesta società dovrà presentare gli originali o copie conformi 
all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

Si fa presente che nel caso in cui tali documenti non fossero forniti o non dovessero confermare 
quanto dichiarato in fase di partecipazione alla procedura, l’Ente procederà all’esclusione di codesta società, 
nonché agli ulteriori provvedimenti consequenziali di legge (escussione della cauzione provvisoria e 
segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione). 

L’Ente Parco, divenuta efficace l’aggiudicazione, provvederà a richiedere a codesta impresa la 
cauzione definitiva e ogni altra documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto.

La presente comunicazione, unitamente al citato provvedimento di aggiudicazione, viene pubblicata, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo del committente 
nella sezione “Amministrazione trasparente” alla specifica sezione “Bandi di gara e contratti”.

Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con l’Ente Parco 
esclusivamente via mail p e c all’indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it o via mail all’indirizzo 
protocollo@parconazionale5terre.it.

Distinti saluti.

   Il RUP      
 Ing. Patrizio Scarpellini
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