
 

OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento del «servizio di progettazione per la 

redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione (con opzione della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza 

in fase di esecuzione) dei lavori di riqualificazione dei locali interni dell’edificio 

dell’Autostazione di Bologna» - CIG 8622193ABE  

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE AI SENSI 

DELL’ART. 32, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 50/2016 

 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si comunica quanto segue. 

 

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l’art. 32 che disciplina le fasi della procedura di 

affidamento dei contratti pubblici; 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Autostazione di Bologna S.r.l. del 20.10.2021 

con la quale è stata disposta l’aggiudicazione a favore del RTP (costituendo) MYTHOS S.c. a r.l. – 

Ing. Emanuele Casamenti – Michelangelo Di Gioia per un importo pari a 240.257,93 € oltre ad oneri 

(previdenziali e fiscali); 

Visto l’art.32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 che prevede che l’aggiudicazione diventi efficace dopo 

la verifica positiva del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara; 

Considerato che in base alla normativa suindicata sono stati disposti, con esito positivo, gli 

accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, mediante la seguente 

documentazione acquisita agli atti di questa Società: 

 

• Regolarità fiscale  

• Visura presso il casellario informatico dell’ANAC  

• Visura al registro delle imprese 

• Certificato del casellario giudiziario (integrale)  

• Regolarità INPS e INAIL attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

• Regolarità contributiva del professionista Michelangelo di Gioia all’Ente di Previdenza e 

Assistenza Pluricategoriale 

• Regolarità contributiva del professionista Ing. Emanuela Casamenti attraverso Inarcassa 

• Verifica di iscrizione agli Ordini Professionali per tutti i professionisti che espletano 

l’incarico oggetto dell’appalto di cui al punto 7.1) lett. c) del Disciplinare di gara 

• Dichiarazione di conformità dei bilanci (2018-2019) e delle certificazioni dei servizi  

• Bilanci 2018 -2019 

• Certificazione servizi  

 

In ordine alla verifica della documentazione antimafia ai sensi del D.lgs. 159/2011 recante “Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, la relativa 

richiesta è stata inoltrata in data 27.10,2021 tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, 

risultando, ad oggi, ancora in corso di istruttoria il rilascio dell’informativa antimafia.  

 

Rilevato che è decorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 92, co. 2, del D.lgs. 159/2011 e che, 

quindi, è possibile procedere anche in assenza dell’informazione antimafia, ai sensi del comma 3 del 

medesimo articolo, sotto condizione risolutiva del contratto medio tempore stipulato, nel caso in cui 

dovesse sopraggiungere a carico degli interessati informativa antimafia interdittiva;  

 

Rilevato, dunque, che dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilevi ostativi, 



 

confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario. 

 

Tutto ciò premesso, il RUP 

 

ATTESTA 

che in data 30.11.2021, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed a seguito 

dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione 

dell’affidamento in oggetto, disposta con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di 

Autostazione di Bologna S.r.l. del 20.10.2021 a favore del RTP (costituendo) MYTHOS S.c. a r.l. – 

Ing. Emanuele Casamenti – Michelangelo Di Gioia, è divenuta efficace. 

 

Dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione viene data comunicazione mediante piattaforma 

SATER a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara e se ne dispone la pubblicazione sul 

profilo web della Stazione Appaltante. 

  

 

 

       Il RUP 

                                                                                            Ing. Margherita Matera 


