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C ITTA DI

SACILE

PIAZZA DEL POPOLO 65 - 33077 SACILE IPN)
C F. 80001830936 P.IVA 00262850936

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER l COMUNI DI SACILE
B RUGN ERA E CAN EVA
Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice) per l'appalto della
gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni del comune di Sacile per il periodo 01 .01.2019 - 31.12.2023. CIG: 7662537D8E. Comunicazione dei

concorrenti ammessi alla fase successiva della gara ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016
IL SEGGIO DI GARA
Visti

la determinazione n. 883/DAD del 16.10.2018 a firma del responsabile dell'area Finanziaria Tributi e Personale

del Comunedi Sacile,con la quale è stata indettauna proceduranegoziataai sensi dell'articolo36. comma2
lettera b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dell'appaltodella gestione in concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del
comune di Sacile per il periodo 01.01 .2019 - 31.12.2023, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95.
comma 4 lett c) e comma 2. del medesimo decreto legislativo, ed è stata approvata la documentazione tecnica;

la determinazione n. 912 del 23.10.2018, con la quale Daniela Rosa Bariviera è stata individuata come

Responsabiledello svolgimentodella proceduradi gara, fino alla proposta di aggiudicazione,ai sensi della
Convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneval

l'articolo 18 del disciplinaredi gara in oggettoai sensi del quale il seggio di gara adotta il provvedimentoche
determinale esclusionie le ammissionidalla proceduradi gara. provvedendoaltresì agli adempimentidi cui

all'art.29,comma1, del Codicet
Atteso che entro il termine di scadenza per la presentazionedelle offerte, previsto per il giorno 08.11.2018 alle ore
12.00, sono pervenute le seguenti offerte:
CONCORRENTE

l R.T.l. tra ABACO SPA e NOVARES SPA
2

S.T.E.P. SRL

Dato atto che il giorno 09.11.2018 il seggio di gara. composto dalla dott.ssa Daniela R. Bariviera e dal dott. Paolo
Marchiori si è riunito in seduta pubblica per verificare la regolarità dei plichi ed esaminare la documentazione
amminlstratival
Rilevato che a seguito dell'esame della documentazione amministrativa, il seggio di gara ha disposto di richiedere dei
chiarimenti al R.T.l. tra ABACO SPA e NOVARES SPA, forniti successivamente entro i termini stabilitil

Atteso che il giorno 05.12.2018il seggio di gara. compostodalla dott.ssa Daniela R. Barivierae dal dott. Paolo
Marchiori si è riunito nuovamente in seduta pubblica per riprendere le operazioni di garat
Ritenuto, anche in seguito ai chiarimenti forniti dal R.T.l. tra ABACO SPA e NOVARES SPA, di ammettere alla fase
successiva della gara entrambi i concorrentil

Richiamatol'articolo 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, laddove dispone che 'sono a/tres/pubb//calirìe/
successivi due giorni dalla data di adozione del relativi atti. il prowedìmento che determina le esclusioni dalla procedura
dì afHdamento e le ammissioni all'esito di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi
economico-finanziari e tecnico-professionali"l

COMUNICA

l

che sono stati ammessi alla procedura di gara in oggetto i seguenti concorrenti
CONCORRENTE
R.T.l. tra ABACO SPA e NOVARES SPA
2

S.T.E.P. SRL

2.

che nella seduta pubblica del 05.1 2.2018 sono state aperte le offerte economiche

3.

che le offerte economiche presentate dai concorrenti sono le seguenti:
AGGIO OFFERTO

VALORE APPALTO

R.T.l. tra ABACO SPA e NOVARES SPA

l0.22%

€ 83.293.00

S.T.E.P. SRL

9,24%

€ 75.306.00

CONCORRENTE

4

che la graduatoria provvisoria, pertanto, è la seguente
CONCORRENTE

l S.T.E.P. SRL
2

5

R.T.l. tra ABACO SPA e NOVARES SPA

che il presente prowedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente" nella pagina relativa al Bando di gard

6

che l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti è la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e
Caneva (referente dott.ssa Daniela R. Bariviera tel. 0434787103)l

COMPONENTE DEL SEGGIO Dt GARA

o MarcHori

Ai sensi e per gii eretti della L. 241/90, sì comunica quanto segue:
COMUNE DI SACILE Piazza del Popolo 65 33077 Sacile IPN)
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. Paolo Marchiori
tel. 0434 787103 e-mail

