Documentazione utile ai fini della stipula contrattuale da trasmettere
al SACUAG – Area Lavori a cura del Servizio proponente

✔ Determinazione di aggiudicazione definitiva, trasmessa entro i cinque giorni
previsti per le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 lettera a) del Dlgs. 50/2016,
ai fini del rispetto dei termini previsti per la stipulazione dei contratti, ex art. 32
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per la pubblicazione del risultato di aggiudicazione e
per il recupero ex art. 34 comma 35 della L. 221/2012.
✔ Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco Prezzi in formato pdf e cartaceo
✔ Provvedimento con cui si è eventualmente proceduto, ai sensi dell'art. 32 comma 8
del D.Lgs. 50/2016, ad autorizzare l'inizio dei lavori in via d'urgenza, con
l'indicazione concreta dei motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
Copia del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza.
Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia della
Determinazione di aggiudicazione definitiva (e pertanto l'eventuale autorizzazione
all'esecuzione anticipata dei lavori) è subordinata alle verifiche ex art. 80 dello
stesso decreto.
✔ Copia della garanzia definitiva, determinata ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs.
50/2016, se acquisita dal Servizio proponente preliminarmente all'esecuzione
anticipata dei lavori. N.B.: La garanzia dovrà decorrere dalla data di inizio
attività e non da quella di stipula del contratto e dovrà coprire l'intero periodo
della prestazione.
✔ Verbale del permanere delle condizioni che consentono l'esecuzione dei lavori
sottoscritto dal RUP e/o dal Direttore dei lavori e dall'operatore economico
aggiudicatario;
✔ DURC regolare e in corso di validità (anche di tutte le imprese componenti il RTI,
delle Consorziate esecutrici e di eventuali imprese ausiliarie).
✔ Attestazione dell'esito regolare delle verifiche di cui al Programma 100.
✔ L'esito dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. N.B.: I requisiti di cui
all'art. 80 del richiamato decreto devono permanere per tutta la durata del
contratto.
✔ Attestazione del RUP di avvenuta comunicazione (da effettuarsi entro un termine
non superiore a cinque giorni) a tutti gli offerenti dell'aggiudicazione dell'appalto ai
sensi dell'art. 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con l'indicazione della data
relativa all'ultima comunicazione.
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✔ Attestazione che non si versi nell'ipotesi di cui all'art. 32 comma 11 del D.Lgs.
50/2016.
✔ In caso di importo pari o superiore ad € 150.000,00: comunicazione della data e del
numero di protocollo relativi alla richiesta di informazioni prefettizie, mediante
consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, di
cui all'art. 96 del D.Lgs. 159/2011; in caso di stipula prima che sia decorso il termine
di trenta giorni, attestazione che rappresenti l'urgenza, ai sensi dell'art. 92 comma 3
del D.Lgs. 159/2011
✔ File firmato digitalmente dal Dirigente che stipula il contratto, da cui evincere
numero di serie e periodo di validità della carta firma.

N.B.: si richiama l'attenzione sul rispetto del principio relativo ai termini del
procedimento, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., che, se disatteso senza giustificato
motivo, potrebbe essere foriero di responsabilità amministrativa/contabile dei funzionari
intervenuti nel procedimento stesso. Pertanto, al fine del rispetto del principio generale
richiamato, si chiede una fattiva collaborazione, producendo con sollecito riscontro la
documentazione richiesta, rammentando che, nelle more del predetto invio, l'istruttoria
contrattuale resta sospesa.
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