ORIGINALE

CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova
Settore I – CONTRATTI-PROVV.
Reg. Generale Determinazioni n. 540

Piove di Sacco, li 07-05-2018

Oggetto:
LP 0262 "LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.M. 26.8.1992 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO E.C. DAVILA" - CUP. B54H17000700004 - CIG 74483214EE. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE
E/O ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI A FRONTE DELL'ESITO DELLE VALUTAZIONI DEI REQUISITI
SOGGETTIVI (ART. 29, 1^ COMMA, SECONDO PERIODO, DEL D. LGS. N. 50/2016).

IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 456 del 13-04-2018 con la quale si è provveduto
ad indire la proceduta negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs 50/16 e smi. per l’appalto
dei lavori di “ADEGUAMENTO AL D.M. 26.8.1992 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO E.C. DAVILA – CUP. B54H17000700004 CIG 74483214EE – CPV 452100002” per un importo complessivo posto a base di gara pari a euro € 139.737,87 dei quali euro €
18.821,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
DATO ATTO:
•

che l’appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo conformemente a quanto
disposto dall’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e con applicazione dell'art. 97,
comma 3,del D. Lgs. n. 50/2016;

•

che in data 16-04-2018 veniva trasmessa la lettera invito ai 14 (quattordici) operatori
economici in possesso della SOA OG1 cl. I e OS30 che hanno manifestato interesse ad
essere iscritti nell’elenco dei fornitori di questa stazione appaltante

CONSIDERATO che nel termine fissato del 30 aprile 2018 alle ore 12:00 sono regolarmente
pervenute n. 6 (sei) offerte e precisamente da parte dei seguenti Operatori Economici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CONSTRUCTA SRL
TIEMME COSTRUZIONI EDILI SPA
CONSORZIO SERVIZI TECNICI
RAMPIN SRL
B.M.R. SRL
R.G. IMPIANTI SRL

EVIDENZIATO in proposito che in data 04-05-2018 si è provveduto - all’apertura dei plichi di gara
e delle buste A “ Documentazione amministrativa”, contenenti la documentazione inerente i
requisiti generali soggettivi per la partecipazione all’appalto e che si è riscontrato che tutte le
suddette imprese hanno correttamente dichiarato/dimostrato/attestato nelle forme di legge il positivo
possesso dei requisiti richiesti;
VISTO l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita:
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“(omissis) al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice
del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione
dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico
professionali (omissis)”;
VISTO altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del
processo amministrativo);
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO pertanto opportuno:
• di procedere all’ammissione delle ditte partecipanti di cui al punto 1) del dispositivo;
• di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale dell’Ente
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente, sul sito web del MIT, del presente
provvedimento;
• di dare avviso ai candidati e offerenti dell’adozione del presente provvedimento, nonché di
comunicare l’esclusione agli offerenti esclusi (ove presenti) , ex art. 76, commi 3 e 5 del
D.Lgs. 50/2016
CHE il contenuto della presente determinazione corrisponde alle competenze che l’ordinamento
assegna agli organi di gestione, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs 267/2000;
VISTI:
• il Regolamento per la disciplina dei contratti vigente;
• l’art. 151, comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
• l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. di ammettere formalmente, confermando il contenuto del verbale di gara redatto, le seguenti
imprese a seguito della procedura di gara cui all’oggetto:
•
•
•
•
•
•

CONSTRUCTA SRL
TIEMME COSTRUZIONI EDILI SPA
CONSORZIO SERVIZI TECNICI
RAMPIN SRL
B.M.R. SRL
R.G. IMPIANTI SRL

2. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale dell’Ente –
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente e sul web del MIT il presente
provvedimento e l’elenco allegato sub 1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 1 del D.
Lgs. 50/2016;
3. di comunicare a mezzo pec il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno
formulato l’offerta;
4. di dare atto che l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle
ammissioni è l’Ufficio Gare e Contratti della Centrale Unica di Committenza – presso il
Comune di Piove di Sacco – Piazza Matteotti, 4;

5. che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi ell’articolo
120, comma 2bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2.7.2010 n.
104) decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale.
Il Responsabile
Canton Mario
Riepilogo firma digitale
Data firma: 07-05-2018
Firmatario: Canton Mario
Validità dal: 25-05-2016 al: 31-05-2020
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