
 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

OGGETTO:  Fornitura di contenitori per attività di cantiere presso la Centrale Nucleare del Garigliano. 
ID Gara C0491F18 
RdA n. 1030025665 
CIG: 7587422AB3 
CPV: 35113210-4 

 

PROCEDURA DI GARA: aperta (ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI AFFIDAMENTO: Castagnari Marco  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa  

Preso atto del verbale della relativa procedura di gara, contenente l’esame delle offerte, l’individuazione 
dell’operatore economico cui proporre l’affidamento, le richieste di certificazioni per la verifica della 
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e per il rilascio (ove necessario) del nulla osta 
antimafia, nonché delle autodichiarazioni/certicazioni, documenti tutti conservati nel relativo fascicolo di 
gara;  

Vista la proposta di aggiudicazione:  

 in favore dell’operatore economico: MONSUD S.P.A. 
 per un importo complessivo pari a € 1.941.037,16 (non sono previsti oneri relativi alla sicurezza). 

Preso atto che il presente contratto sarà perfezionato, per ragioni d'urgenza e d'accordo tra le parti, dopo 
la richiesta, da parte della Stazione Appaltante alle competenti Amministrazioni pubbliche, del rilascio dei 
certificati relativi all'Appaltatore per la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016, della regolarità contributiva (D.U.R.C) e dell'inesistenza di cause preclusive antimafia e, il 
contratto stesso si risolverà, di diritto, nel caso in cui dalle verifiche dovessero emergere delle irregolarità; 

visti gli atti della procedura di gara, conservati tutti nel relativo fascicolo, nonché le disposizioni di cui 
all’art. 32, del D. Lgs. n. 50/2016,  

determina 
 

l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico: MONSUD S.P.A., per un per un importo complessivo 
pari a € 1.941.037,16 (non sono previsti oneri relativi alla sicurezza). 

La presente determina sarà comunicata agli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di 
gara, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e pubblicata sul sito istituzionale della Società, ai 
sensi dell’art. 29, comma 1, della medesima normativa.  

                                                                                          
 

 Procurement e Contract 
 Il Direttore 

Avv. Mariano Scocco 
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