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CITTÀ DI SACILE
P I A Z Z A D E L P O P O L O 6 5 - 3 3 0 7 7 S A C I L E
C.F. 80001830936 P.IVA 00262850936

( P N )

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI SACILE,
BRUGNERA E CANEVA
OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 50/2016 per l’appalto dei lavori di
adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola materna Collodi di Sacile.
CODICE CUP: E94H16000560004 - CODICE CIG 6931526C32
Comunicazione dei concorrenti ammessi alla fase successiva della gara ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del
d.lgs. 50/2016, graduatoria provvisoria e avvio del sub-procedimento di valutazione della congruità dell’offerta.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Richiamato il decreto sindacale n. 13765 del 12.05.2015, così come modificato dal successivo decreto n. 25277
dell’1.09.2015, con il quale vengono attribuite a Daniela R. Bariviera le funzioni di responsabile dell’ufficio associato gare;
Viste:
- la determinazione a contrarre n. 977 del 16.12.2016, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Sacile Roberto Cauz, con la quale è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera b), e 63 del d.lgs. 50/2016;
-

la determinazione n. 1048 del 29.12.2016 con cui Daniela R. Bariviera è stata nominata responsabile dello
svolgimento della procedura di gara fino alla sua proposta di aggiudicazione, ai sensi della Convenzione istitutiva
della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva, ed in base alle competenze
nella stessa indicate;

Dato atto che in data 1.03.2017 alle ore 9.00 si è tenuta presso la sala commissioni, sita al primo piano della Sede
Municipale di Piazza Manin in Comune di Sacile, la seduta pubblica relativa alla gara in oggetto, durante la quale i
componenti il seggio di gara, presieduto da Daniela R. Bariviera, hanno verificato la regolarità dei plichi ed effettuato
l’esame della documentazione amministrativa;
Rilevato che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta 1 il Presidente di seggio
ha attivato il procedimento di soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti concorrenti:
1.
2.
3.
4.

SINA IMPIANTI SRL;
BALSAMINI IMPIANTI SRL;
BOZZETTO SAS di Bozzetto Antonino & c.
A.T.I. con COSTRUZIONI BOZ di Boz Antonio & c. sas (capogruppo) e INST.EL di Claut Giorgio & c. snc;

Atteso che SINA IMPIANTI SRL, BALSAMINI IMPIANTI SRL e l’A.T.I. con COSTRUZIONI BOZ di Boz Antonio & c.
sas (capogruppo) e INST.EL di Claut Giorgio & c. snc hanno regolarizzato la propria posizione mentre BOZZETTO SAS
di Bozzetto Antonino & c.non ha provveduto ad integrare quanto richiesto entro il termine perentorio del 09.03.2017;
Richiamato l’articolo 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, laddove dispone che “sono altresì pubblicati [… omissis …] 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 tecnicoprofessionali”;
Richiamato, inoltre, l’articolo 97 del d.lgs. 50/2016;
COMUNICA
1. che sono stati ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche i seguenti concorrenti:

1
2
3
4
5
6
7

SINA IMPIANTI SRL
BALSAMINI IMPIANTI SRL
CELLA COSTRUZIONI SRL
GRAFFITO SRL
GALETTO IMPIANTI SAS
DEL BIANCO SRL
ati con cap. COSTR. BOZ DI BOZ A. & C. SAS
e INST.EL SNC mandante

8

ALPINA COSTRUZIONI SRL

2. che il concorrente BOZZETTO SAS di Bozzetto Antonino & c. è stato escluso dalla procedura di gara per non aver
integrato quanto richiesto mediante il procedimento di soccorso istruttorio entro il termine perentorio del 09.03.2017;
3. che la seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica si è tenuta il giorno 28.03.2017;
4. la graduatoria provvisoria delle offerte ammesse:
d.lgs 50 del 2016 art. 97 comma 2 lettera c
n°

imprese concorrenti

% ribasso

graduatoria

ALPINA COSTRUZIONI SRL

3,200 8^

GALETTO IMPIANTI SAS

5,920 7^

DEL BIANCO SRL

6,870 6^

BALSAMINI IMPIANTI SRL

7,700 5^

CELLA COSTRUZIONI SRL

7,770 4^

ati con cap. COSTR. BOZ DI BOZ A. & C. SAS

8,500 3^

e INST.EL SNC mandante
GRAFFITO SRL

9,486 2^ ANOMALA

SINA IMPIANTI SRL

13,434 1^ ANOMALA

media ribassi

7,8600

soglia anomalia

9,4320

5. che, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del d.lgs. 50/2016 è stato sorteggiato il metodo corrispondente alla lettera c);
6. che non è stata effettuata l’esclusione automatica delle offerte poiché ai sensi dell’articolo 97, comma 8, le offerte
ammesse sono inferiori a dieci;
7. che l’offerta presentata da Sina Impianti srl presenta un ribasso superiore alla soglia di anomalia;
8. l’avvio del sub-procedimento di valutazione della congruità dell’offerta nei confronti di Sina Impianti srl;
9. che per la verifica dell’anomalia dell’offerta il responsabile del procedimento, intende avvalersi degli uffici della
stazione appaltante e del seggio di gara;
10. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” nella pagina relativa alla procedura di gara.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Daniela R. BARIVIERA
Documento sottoscritto digitalmente

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, si comunica quanto segue:
COMUNE DI SACILE Piazza del Popolo 65 33077 Sacile (PN)
Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela R. Bariviera
Referente per l’istruttoria: dott. Mauro Bortolin
tel. 0434 787103 e-mail mauro.bortolin@com-sacile.regione.fvg.it

