DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE
OGGETTO: Procedura negoziata per affidamento del servizio di gestione del Parcheggio
Autostazione con sorveglianza dei locali e delle aree pertinenti alla struttura Autostazione di
Bologna e fornitura, installazione e manutenzione del sistema di sorveglianza CIG [76592282E5]
Il Presidente in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto di Autostazione di Bologna S.r.l.

-

-

-

-

Premesso che
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2019 è stata disposta
l’aggiudicazione del “servizio di gestione del Parcheggio Autostazione con sorveglianza dei
locali e delle aree pertinenti alla struttura Autostazione di Bologna e fornitura, installazione
e manutenzione del sistema di sorveglianza” CIG: 76592282E5 a favore della costituenda ATI
composta dalle Imprese Cooperativa Autotrasporti Nuova Camp Veloci – Soc. Coop. a r.l. di
Valsamoggia (BO), Logital Srl di San Lazzaro di Savena (BO) – Park It Srl di Perugia, per un
importo complessivo di € 866.684,75, corrispondente al ribasso di 2,50%;
a seguito di tale provvedimento, Autostazione di Bologna S.r.l. ha avviato la verifica del
possesso dei requisiti generali prescritti nella Lettera d’invito e dichiarati dall’impresa
aggiudicataria in sede di gara;
tale verifica ha restituito i seguenti esiti:
o Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
mediante acquisizione di visura CCIAA;
o Assenza di sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1,
lettere a) b) c) d) e) f) g) del D.lgs. 50/2016 nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80,
comma 3 del D.lgs. 50/2016 mediante acquisizione del certificato del casellario
giudiziale;
o Assenza di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.lgs. 8 giugno
2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del D.lgs.
81/08 mediante acquisizione del certificato dell'Anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato ai sensi dell’art. 39 del TU;
o Assenza di annotazioni interdittive all’assegnazione di contratti pubblici presenti nel
casellario informatico presso l’ANAC;
la verifica di regolarità fiscale ha attestato che la posizione è regolare;
la verifica di regolarità contributiva ha attestato l’assenza di violazioni gravi definitivamente
accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
l’informativa antimafia ai sensi del D.lgs. 159/2011 ed il relativo nulla osta è stata acquisita
per le suddette società;
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Preso atto
che tutte le verifiche hanno dato esito positivo
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione dei
lavori relativi a “servizio di gestione del Parcheggio Autostazione con sorveglianza dei locali e delle
aree pertinenti alla struttura Autostazione di Bologna e fornitura, installazione e manutenzione del
sistema di sorveglianza” CIG [76592282E5] a favore costituenda ATI composta dalle Imprese
Cooperativa Autotrasporti Nuova Camp Veloci – Soc. Coop. a r.l. di Valsamoggia (BO), Logital Srl di
San Lazzaro di Savena (BO) – Park It Srl di Perugia, per un importo complessivo di € € 866.684,75,
corrispondente al ribasso di 2,50%.
Il Presidente
David Pierinelli

Bologna, 09.09.2019
Prot. 243
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