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VERBALE ISTRUTTORIA D’UFFICIO DICHIARATIVO 

DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE 

(art. 32 comma 7dlgs 5072016 e s.m.i.) 

L’anno duemila ventuno il giorno 07 Luglio 2021 nella sede della Società Enval s.r.l., in Aosta – 

località Borgnalle n 10, il RUP, sulla base della documentazione in suo possesso, redige il 

seguente verbale di accertamento requisiti. 

IL RUP, PREMESSO che: 

• la manifestazione di interesse e’ stata pubblicata sul sito della Regione e sul sito dell’Ente 

Appaltante il 29 maggio 2021 

• sono pervenute due richieste da parte della ditta LAB ANALYSIS srl di Broni (PV) e della 

ditta ECO POWER SERVICES SRLS. Ad entrambe e’ stata inviata la richiesta di 

preventivo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 30 

giugno protocollo n 432 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) alla precitata ditta. 

• Il 28 Giugno e’ pervenuta l’offerta entro il termine fissato (entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 28-06-2021), dalla ditta LAB ANALYSIS srl con sede a Broni (PV) via Rota 

Candiani 13  

• L’apertura amministrativa e’ avvenuta in data 28 Luglio 2021 

• L’ apertura economica e’ avvenuta in data 28 Luglio 2021 

 

Per il servizio in oggetto, con verbale n 1 del 28 giugno 2021 alle condizioni tutte dei documenti 

posti a base di gara, delle dichiarazioni sostitutive rese dal soggetto nonché del Capitolato 

Speciale d’Appalto è risultata aggiudicataria la ditta, LABANALYSIS srl con un ribasso del 0,01%.  

 

Il RUP PRENDE ATTO: 
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- del verbale redatto dalla commissione n 1 in data 28 Giugno 2021 

-  che si è proceduto all’acquisizione della documentazione atta a 

verificare/accertare i requisiti in capo all’aggiudicatario (art. 80 del D. L.g.s. 

n. 50/2016). 

- Che è stato richiesto il DURC e iscrizione Camera di commercio 

- Che e’ stato richiesto il DVR e il POS 

- Che sono stati richiesti i certificati dei lavori simili effettuati 

CONSIDERATO che, dall’esame della predetta documentazione, si rileva che le 

dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario risultano confermate; 

VISTO l’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 che prevede che l'aggiudicazione 

definitiva diventi efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Approva il verbale di gara precitato e dichiara efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio per 

il servizio di monitoraggio ambientale del Centro di Brissogne in accordo al PD 1328 del 

27.03.2020 alla Ditta LABANALYSIS srl 

Aosta 07/07/2021 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Ing. Matteo Millevolte 


