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DEL LAZIO 

DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

OGGEITO: procedura aperta per l'affidamento del Servizio triennale di manutenzione delle aree verdi 
di pertinenza del Consiglio Regionale del Lazio. CIG: 6132056 CAE. Dichiarazione di efficacia. 

*** 

Il Responsabile Unico del Procedimento, 

VISTA la Determina di aggiudicazione definitiva n. 569 del 4 Settembre 2015, il cui contenuto si intende 
integralmente richiamato; 

CONSIDERATO che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs: 
163/2006, una volta effettuata la verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di 
ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara di cui all'art. 48 comma 2 
del D. Lgs. 163/2006. 

DATO ATTO CHE l'attività istruttoria ricognitiva sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario ROMA 
MULTISERVIZI SPA, con sede a Roma in via Tiburtina 1072, si è conclusa con esito positivo; 

VISTA la sotto elencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara 
dall'aggiudicatario, acquisita agli atti della scrivente Amministrazione: 

1. Attestazione di regolarità fiscale di cui all'art. 38 comma 1 del D. Lgs 163/2006, rilasciata 
dall'Agenzia delle Entrate OP III Roma Uf Roma 4; 

2. Certificazioni sulla pendenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, relativa 
ai soggetti di cui all'art. 38 lett. b) rilasciate dagli Uffici della Procura della Repubblica di Roma, 
Modena, Napoli; 

3. Certificati del Casellario giudiziale di cui ali' art. 21 del DPR n. 313/2002 e dei carichi pendenti 
rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, relativi ai Concorrenti di cui 
all'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006; 

4. Certificazione antimafia: applicazione degli artt. 87 e 92 del D. Lgs 159/2011 a seguito di richiesta di 
rilascio di" comunicazione antimafia" inoltrata alla Prefettura di Roma in data 6 Agosto 2015; 

VISTO il D. Lgs n. 267 /2000; 
VISTO il D. Lgs n. 163/2006; 
VISTO il Regolamento Generale approvato con DPR n. 207 /2010; 

AITESTA 

che in data 18 Settembre 2015, a seguito dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di 
gara, è intervenuta l'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 569 del 04/09/2015 avente ad oggetto: 
"Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Manutenzione Triennale delle aree verdi esterne di pertinenza della 
sede del Consiglio, delle piante ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento; CUP: 
F86]15000080002; CIG: 6132056CAE, Aggiudicazione definitiva" 
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DEL UZiO 

• Di dare comunicazione dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti 
che hanno partecipato alla gara in oggetto, tramite PEC; 

• Di dare corso, a partire dalla data odierna al periodo sospensivo precontrattuale di 35 giorni, dopo il 
quale il soggetto economico aggiudicatario dovrà rendersi disponibile per la stipula del contratto 
d'appalto; 

• Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "avvisi" e nella sezione "bandi di gara" del 
sito web del Consiglio Regionale del Lazio. 

Roma, 21 Settembre 2015 
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li Responsabile Unico del Procedimento 
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