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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI SACILE,
BRUGNERA E CANEVA

Spett.le Impresa
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE DI RISTORAZIONE DELLA MENSA COMUNALE, DELLA CASA DI RIPOSO - CENTRO
SEMIRESIDENZIALE DIURNO - DI SACILE E DEI PASTI A DOMICILIO PER I COMUNI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI
COMUNI DI AVIANO, BRUGNERA, BUDOIA, CANEVA, FONTANAFREDDA, POLCENIGO E SACILE, DI IMPORTO
SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.
CIG 7568936394.
COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 76, COMMA 5 LETTERA B), DEL CODICE
CONTRATTI.
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. 581 del 09.07.2018 a firma del responsabile dell’area appalti istruzione cultura
del Comune di Sacile, con la quale è stata avviata una procedura aperta per l’affidamento in concessione del
servizio a ridotto impatto ambientale di ristorazione della mensa comunale, della casa di riposo - centro
semiresidenziale diurno - di Sacile e dei pasti a domicilio per i comuni del Servizio Sociale dei Comuni di Aviano,
Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo e Sacile, ed è stata approvata la documentazione tecnica;

-

la determinazione n. 600 del 12.07.2018, così come integrata dalla determinazione n. 809 del 27.09.2018, con
la quale si dava atto che Responsabile dello svolgimento della procedura di gara fino alla 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, è Daniela R. Bariviera;

Dato atto che la Commissione di gara, nominata con determinazione n. 903 del 19.10.2018:
-

il giorno 19.11.2018 si è riunita in seduta pubblica per comunicare i punteggi relativi all’offerta tecnica, aprire le
offerte economiche e dare lettura dei ribassi offerti sul prezzo posto a base d’asta;

-

il giorno 26.11.2018 si è riunita in seduta pubblica per comunicare i punteggi attribuiti all’offerta economica ed i
punteggi complessivi (offerta tecnica + offerta economica), ai sensi dell’articolo 21 del disciplinare di gara;

Ricordato che in base all’articolo 18.1 delle lettera di invito i concorrenti che avessero presentato offerte con punteggio
inferiore a 50 punti sarebbero stati esclusi dalla gara;
Rilevato che codesta Società ha conseguito nella valutazione dell’offerta tecnica un punteggio di 6,48, inferiore al
limite di cui sopra;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’esclusione di codesta Società dalla gara;
Visti i verbali di gara, agli atti dello scrivente ufficio;
Tutto ciò premesso, con il presente atto
DISPONE
-

l’esclusione di Codesta società dalla procedura di gara in oggetto per le ragioni meglio descritte in premessa;

-

di trasmettere, attraverso l’area Messaggi della piattaforma eAppaltiFVG, il presente provvedimento al
concorrente in indirizzo.

Si ricorda che:
-

l’accesso agli atti di gara potrà essere effettuato, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., previo appuntamento da
concordare telefonicamente al n. 0434787103 – 133, presso la sede comunale di Piazza Del Popolo 65, dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e il lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

-

avverso il provvedimento in oggetto può essere presentato ricorso al competente giudice amministrativo entro 30
giorni dalla sua ricezione.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO 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
tel. 0434/787103 e-mail daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
Referente per l’istruttoria: dott.ssa Daniela R. Bariviera
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