
                                                                               

  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
1 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA 
Art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) e del d.lgs. 50/2016 

dell’articolo 157, comma 2 per l’affidamento dei servizi di tecnici di ingegneria relativi alla 

progettazione, direzione lavori ed assistenza al collaudo relativa al progetto per il “sistema 

di videosorveglianza A.S.I. con collegamento al sistema centralizzato  nazionale targhe e 

transiti (SCNTT) finanziato con fondi del programma operativo nazionale legalità (PON 

Legalità) 2014-2020 - asse 2 - linea di azione 2.1.1 – da realizzarsi nelle aree produttive dei 

comuni di Brindisi (BR), Fasano (BR), Francavilla Fontana (BR) ed Ostuni (BR). 

 

CIG: 7 6 5 7 2 4 0 A 5 6     CUP: C 8 7 D 1 8 0 0 0 2 7 0 0 0 7   

Il sottoscritto responsabile del Procedimento, ing. Pietro PALMA 

Premesso che: 

• con determinazione del RUP redatta in data 28 marzo 2019, acquisita al protocollo 

consortile n. 1813 del 29 marzo 2019 ed in pari data pubblicata all’Albo Pretorio 

dell’Ente, è stato aggiudicato alla società Kiqual SrL, con sede in Bari, in Corso De 

Gasperi 292, l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria relativi alla 

progettazione, direzione lavori ed assistenza al collaudo relativa al progetto per il 

“sistema di videosorveglianza A.S.I. con collegamento al Sistema Centralizzato  

Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) finanziato con fondi del programma operativo 

nazionale legalità (PON Legalità) 2014-2020 - asse 2 - linea di azione 2.1.1 – da 

realizzarsi nelle aree produttive dei comuni di Brindisi (BR), Fasano (BR), Francavilla 

Fontana (BR) ed Ostuni (BR). 

• L’affidamento è avvenuto mediante l’indizione di una procedura negoziata, in esito 

ad una manifestazione di interesse, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) e 

dell’articolo 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

medesimo D.Lgs. n. 50/2016; 
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• che, successivamente, ai sensi del comma 7) dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, si è 

proceduto alla richiesta di comprova del possesso dei requisiti in capo 

all’aggiudicatario;  

Considerato che: 

• ll Consorzio ASI di Brindisi in base alla normativa suddetta ha disposto 

accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara 

dall’aggiudicatario comprendenti: 

� In ordine al requisito di “Onorabilità” 

• Certificato del Casellario Giudiziale 

• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Bari; 

� In ordine al requisito di “Professionalità 

• Certificato che attesti l’iscrizione, all’Ordine professionale degli 

ingegneri da parte del direttore tecnico della società: ing. Gaetano 

Nacci e di tutti i professionisti facenti parte il team indicato nella 

domanda di partecipazione alla gara de quo. 

• Certificazione che attesti, per ciascun partecipante al team di 

progettazione, incluso il direttore tecnico, di non aver subito 

provvedimenti disciplinari da parte delle competenti Commissioni di 

Disciplina prevista dal vigente ordine professionale e di non trovarsi in 

situazioni che vietino lo svolgimento della professione.  

� In ordine ad “Altri Requisiti”  

• Copia dei Contratti e/o lettere di incarico e/o documentazione 

equipollente relativi ai servizi tecnici, svolti dalla società Kiqual SrL ed 

indicati nella domanda di partecipazione alla manifestazione di 

interesse il cui avviso è stato pubblicato il 16 ottobre 2018; 

Tutto quanto sopra premesso lo scrivente 
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• Preso atto del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 

reato della società Kiqual Srl, corrente in Corso A. De Gasperi, 292 Bari c.f. 

07189620722 rilasciato dal Ministero della Giustizia - Tribunale di Brindisi in data 

18 marzo 2019 ed acquisito in pari data al protocollo consortile n. 1542, che 

attesta l’assenza di qualsivoglia sanzione a carico della società stessa; 

• Preso atto dei Certificati del Casellario Giudiziale rilasciati dal Ministero della 

Giustizia - Tribunale di Brindisi in data 18 marzo 2019 aventi rispettivi nn. 

4601/2019/R; 4604/2019/R; 4605/2019/R ed acquisiti in pari data al protocollo 

consortile n. 1542;  

• Preso atto che la documentazione prodotta dalla società Kiqual SrL, pervenuta a 

mezzo PEC, in data 20 marzo 2019, acquisita al protocollo consortile n. 1599, 

comprendente il Certificato di iscrizione alla CCIAA di Bari, certificato di regolarità 

contributiva Inarcassa, unitamente a quella richiesta autonomamente dall’Ente ha 

dato esito positivo; 

D I C H I A RA 

• La divenuta efficacia dell’aggiudicazione alla società Kiqual SrL di Bari (BA) 

dell’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria relativi alla progettazione, 

direzione lavori ed assistenza al collaudo relativa al progetto per il “sistema di 

videosorveglianza A.S.I. con collegamento al Sistema Centralizzato  Nazionale 

Targhe e Transiti (SCNTT) finanziato con fondi del programma operativo nazionale 

legalità (PON Legalità) 2014-2020 - asse 2 - linea di azione 2.1.1 – da realizzarsi 

nelle aree produttive dei comuni di Brindisi (BR), Fasano (BR), Francavilla Fontana 

(BR) ed Ostuni (BR); 

DISPONE 

la pubblicazione del presente atto sul profilo dell’Ente www.asi.br.it.  

Brindisi, 3 aprile 2019 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Ing. Pietro PALMA 


