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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI SACILE,
BRUGNERA E CANEVA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36, COMMA 2 LETTERA C), E 63 DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’APPALTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI: PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO
“MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI BRUGNERA”. CUP: G64H16000140002 CIG:
7277963D0D
Comunicazione dei concorrenti ammessi alla fase successiva della gara ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del
d.lgs. 50/2016 e graduatoria provvisoria.
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. 623 del 19.07.2017, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Brugnera con la quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera b), del
d.lgs. 50/2016;

-

la determinazione n. 1231 del 18.12.2017 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;

-

la determinazione n. 9 del 12.01.2018 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice;

Dato atto che il giorno 15 gennaio alle ore 9.10 la commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica ed ha
provveduto a verificare la regolarità dei plichi e ad esaminare la documentazione amministrativa;
Rilevato che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta 1 il Presidente della
commissione ha avviato il sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e
sm.i., al fine di regolarizzare le carenze della documentazione amministrativa per n. 4 concorrenti;
Atteso che il giorno 26 gennaio alle ore 9.35 la commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per comunicare
l’esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nella quale il Presidente della commissione ha dato atto che tutte le
ditte hanno reso, integrato o regolarizzato le dichiarazioni necessarie entro il termine stabilito, ed ha dato atto che tutti i
partecipanti venivano ammessi alla fase successiva della gara;
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 della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”;
Ricordato, inoltre, che entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, di detto
provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti;

COMUNICA


che sono stati ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche i seguenti concorrenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

R.T.P. costituendo con capogruppo RUNCIO ASSOCIATI;
R.T.I. costituendo con capogruppo CONCISE CONSORZIO STABILE SOC.CONS.P.A.;
R.T.P. costituendo con capogruppo AB&P ENGINEERING S.r.l.;
R.T.P. costituendo con capogruppo IN.TE.CO;
R.T.P. costituendo con capogruppo AST ENGINEERING S.r.l.;
R.T.P. costituendo con capogruppo Ing. EUGENIO LUZZU;
R.T.P. costituendo con capogruppo Ing. STEFANO SANTAROSSA;



che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” nella pagina relativa al Bando di gara;



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. Mauro Bortolin tel. 0434787163).
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
tel. 0434 787103 e-mail daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
Referente per l’istruttoria: dott. Paolo Marchiori
tel. 0434 787133 e-mail paolo.marchiori@com-sacile.regione.fvg.it

