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OGGETTO: procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico ed energetico 

della scuola primaria ‘D. Manin’ nella frazione di Sambruson. CIG: 7652004974. Dichiarazione di 

efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

 

 

In data 07/02/2019, giusta determina n. 361, prot. 8611, è stato aggiudicato definitivamente il predetto 

appalto al costituendo RTI tra Rico Costruzioni Srl (mandataria) di Caserta, c.f. 04175700618, in 

avvalimento con Consorzio CO.C.E.R. di Cesa (CE), c.f. 03052120619, e Costruzioni Generali Smia Srl 

(mandante) di Napoli, c.f. 04948411212, che ha offerto il ribasso del 21,212%. 

Dai controlli effettuati in capo alla mandataria, alla mandante e all’ausiliaria circa il possesso dei requisiti di 

carattere generale, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non emergono cause di esclusione. 

L’aggiudicazione definitiva viene pertanto dichiarata, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., efficace. 

In relazione alla documentazione antimafia si evidenzia quanto segue: 

- nei confronti della mandataria in data 28/01/2019 è stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia la 

richiesta di comunicazione prot. 8977 ai sensi dell’art. 84, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e, a 

tutt’oggi, non è pervenuto alcun riscontro alla stessa; resta fermo quanto previsto dall’articolo 88, comma 

4-bis del succitato decreto legislativo; 

- nei confronti della mandante in data 28/01/2019 è stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia la 

richiesta di comunicazione prot. 25729 ai sensi dell’art. 84, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e, a 

tutt’oggi, non è pervenuto alcun riscontro alla stessa; resta fermo quanto previsto dall’articolo 88, comma 

4-bis del succitato decreto legislativo; 

- l’ausiliaria risulta iscritta alla “white list” della Prefettura di Caserta U.T.G. dal 04/07/2017 al 03/07/2018 

con pratica “in istruttoria”. 

        Il Dirigente 

dott. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 
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