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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI SACILE,
BRUGNERA E CANEVA
Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di
manutenzione e riparazione dei veicoli comunali. Periodo 01.01.2017 – 31.12.2019. CIG 6870485793. Comunicazione
dei concorrenti ammessi alla fase successiva della gara ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016.
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;
Vista la determinazione 757 del 15.11.2016 con la quale Daniela R. Bariviera, in qualità di responsabile della Centrale
Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva, è stata individuata come Responsabile dello svolgimento
della procedura di gara in oggetto, fino alla sua aggiudicazione provvisoria;
Vista la determinazione n. 201/DAD del 13.12.2016, successiva al termine di scadenza per la presentazione delle
offerte, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice;
Dato atto che il giorno 13 dicembre la Commissione di gara si è riunita in seduta pubblica, ed ha provveduto a verificare
la regolarità dei plichi e ad esaminare la documentazione amministrativa;
Rilevato che dall’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, l’offerta presentata da
AUTOFFICINA BRUNETTA DI BRUNETTA ANGELO & C. s.n.c. è stata esclusa non avendo il concorrente separato
l’offerta economica dall’offerta tecnica, come previsto dagli articolo 13.6 e 13.7 del disciplinare di gara, mentre l’offerta
presentata da OFFICINA MECCANICA PASQUALI & C. s.n.c presentava delle carenze per cui è stato attivato il soccorso
istruttorio;
OFFICINA MECCANICA PASQUALI & C. s.n.c ha provveduto con plico trasmesso a mezzo posta in data 19.12.2016
(prot. n. 39211/A) a regolarizzare la propria offerta;
Richiamato l’articolo 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, 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”.
COMUNICA
1. che AUTOFFICINA PERON CALUDIO, FIGLI & C. s.n.c. e OFFICINA MECCANICA PASQUALI & C. s.n.c sono stati
ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche;
2. che AUTOFFICINA BRUNETTA DI BRUNETTA ANGELO & C. s.n.c. è stato escluso dalla procedura in oggetto non
avendo separato l’offerta economica dall’offerta tecnica;

3. che la seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica è convocata per il giorno 23.12.2016 alle ore 09.30 presso
la sala commissioni urbanistica, sita al primo piano della Sede Municipale di Piazza Manin in Comune di Sacile;
4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” nella pagina relativa al Bando di gara.
Sacile, 20 dicembre 2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI
GARA
Daniela R. BARIVIERA
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Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, si comunica quanto segue:
COMUNE DI SACILE piazza del Popolo 65 33077 Sacile (PN)
C.F. 80001830936 P.IVA00262850936
Ufficio comune gestione gare
Tel. 0434 787103 Pec comune.sacile@certgov.fvg.it
www.comune.sacile.pn.it e-mail daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
Responsabile del procedimento: Daniela R. Bariviera
Referente per la pratica: Maria Cristina Calandro

