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        Spett.le 
PIDE S.r.l. 

 
c.a. Titolare Azienda o Amministratore Delegato 
 
Oggetto: Procedura aperta per affidamento dei servizi di ingegneria finalizzati alla ricerca ed al 
contenimento delle perdite in rete progetto esecutivo ricerca perdite provincia di Terni 2° Lotto 
– Narni, Amelia,Terni Fontana Di Polo CIG 8275554333. Comunicazione aggiudicazione ex art. 
32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  Richiesta documentazione a comprova dei requisiti. 
 

Con la presente si comunica l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla Società in indirizzo, la 

cui efficacia resta subordinata al positivo riscontro dei requisiti di ordine generale e speciali dichiarati in 

sede di gara. 

Quanto sopra in esito al punteggio ottenuto dall’offerta tecnica ed economica nonché all’esito 

del sub-procedimento di valutazione della congruità dell’offerta. 

Pertanto ai fini della comprova dei requisiti, come stabilito dall’art. 32, comma 7, del Codice 

degli Appalti (d.lgs. n. 50/2016) che ribadisce che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti”, l’impresa in indirizzo dovrà presentare, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal 

ricevimento della presente con le modalità indicate all’interno dell’”art. 11 - Deposito telematico della 

documentazione di aggiudicazione” Del Disciplinare telematico di gara i seguenti documenti: 

A. documentazione necessaria ed idonea a comprovare il possesso dei requisiti di capacità 

economica, tecnica e professionale richiesti nel disciplinare di gara e per i quali il 

concorrente abbia prodotto dichiarazioni sostitutive. 

B. Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 

In caso di esito negativo delle verifiche riguardanti l’effettivo possesso, in capo 

all’aggiudicatario, dei requisiti dichiarati, SII s.c.p.a. procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ ANAC, secondo quanto previsto dalle vigenti norme, nonché all’incameramento della 

cauzione provvisoria e all’aggiudicazione in favore del primo dei concorrenti che seguono nella 

graduatoria sottoposto a verifiche con esito positivo. 

Distinti saluti 
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Il RUP 

 (Ing. Paolo Rueca) 

Firmato digitalmente 


