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( P N )

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI SACILE,
BRUGNERA E CANEVA
Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016 per lavori dei lavori di restauro del
piano terra dell’ex casa svizzera nell’ambito del compendio di Villa Varda in comune di Brugnera.
Codice CIG: 69123370F2
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. 1140 del 15.12.2016, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Brugnera Maurilio Verardo, con la quale è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera c) e 63 del d.lgs. 50/2016;
-

la determinazione n. 1002 del 19.12.2016 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 il giorno 10 febbraio 2017 il seggio di gara si è riunito in seduta pubblica, ed ha provveduto a verificare
la regolarità dei plichi pervenuti (n.14) e ad esaminare la 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:
•
•
•
•

BINCOLETTO MARIO srl
MEROTTO BAU srl
COSTRUZIONI BOZ di Boz Antonino & c. sas
ANDREOLA costr. Gen. Spa

Atteso che i seguenti concorrenti hanno regolarizzato/chiarito la propria posizione:
•
•
•
•

ANDREOLA costr. Gen. Spa con nota a mezzo pec prot,n.4536 del 14.02.2017;
COSTRUZIONI BOZ di Boz Antonino & c. sas con nota a mezzo pec prot,n.4588 del 14.02.2017;
MEROTTO BAU srl con nota a mezzo pec prot.n.4810 del 16.02.2016;
BINCOLETTO MARIO srl con nota a mezzo pec prot.n.5092 del 18.02.2017;

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

•

che sono stati ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche i seguenti concorrenti:
1 Imp. Edile CARDAZZO cav. E. srl
2 S.I.C.E.A. srl
3 A.t.i. con GEROMETTA SRL cap.
UNITERM srl mandante
4 Costruzioni BOZ di Boz A. & c. sas
5 DEL BIANCO SRL
6 DEL MISTRO G. Impresa Edile srl
7 ANDREOLA Cost.Generali spa
8 BINCOLETTO MARIO srl
9 DI BETTA GIANNINO srl
10 DEON spa
11 RUFFATO MARCO srl
12 A.T.I. con MEROTTO BAU srl cap.
IDROS sas term. Sas
13 A.T.I. TERNA COSTR. Srl cap.
TERM. DELLA GIUSTINA mand.
14 CELLA COSTR. Srl

•

che la seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica si è tenuta il giorno 20.02.2017 alle ore 9.00;

•

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

Per opportuna conoscenza si riporta di seguito la graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, precisando che, ai
sensi dell’art. 97 comma 2, è stato sorteggiato il metodo corrispondente alla lettera b):
offerte amm.

d.lgs 50 del 2016 art. 97 comma 2 lettera b
n°

imprese concorrenti

ribassi perc. x calcolo media

graduatoria

1 S.I.C.E.A. srl

8,120

2 ATI GEROMETTA SRL cap. e UNITERM SRL mand.

8,380

5^

3 DEON spa

8,963

8,963 4^

4 CELLA srl

10,660

10,660 3^

5 imp. COSTR. DEL BIANCO srl

11,020

11,020 2^

6 ATI TERNA COSTR. Srl cap. e TERM. DELLA

11,466

11,466 1^ class.

7 DEL MISTRO GIACOBBE srl

11,550

11,550 anomala

8 ATI MEROTTO BAU srl cap. e IDROS sas

11,970

11,970 anomala

12,030

12,030 anomala

12,294

12,294 anomala

11 COSTR. BOZ di Boz Antonino & c. sas

12,440

12,44 anomala

12 BINCOLETTO MARIO srl

12,980

12,98 anomala

13 DI BETTA GIANNINO SRL

13,523

anomala

14 RUFFATO MARIO SRL

13,830

anomala

6^

GIUSTINA srl mandante

TERMOIDRUALICA mandante
9 imp. EDILE CARDAZZO cav. Ermenegildo srl
10 ATI ANDREOLA COSTR. GEN. SRL cap.
e TERMODIRAULICA SBRISSA srl mandante

somma ribassi offerte ammesse (ali comprese)
prima cifra dopo la virgola - numero pari - media invariata

159,226
2

media delle offerte ammesse x il calcolo

11,5373

soglia anomalia - media invariata

11,5373

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

È stata, pertanto, proposta l’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. costituenda tra l’impresa Terna costruzioni srl nella
veste di capogruppo e della Termoidraulica Della Giustina srl in qualità di impresa mandante;
Sacile, 20.02.2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI
GARA
Daniela R. BARIVIERA
Documento sottoscritto digitalmente
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