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Prot. n. 1685_ VI

AVVISO DI GARA ESPERITA n° 2
Il sottoscritto MONGIOVETTO Geom. Claudio , nominato Responsabile del Servizio Tecnico con Decreto Sindacale prot. n° 1237 dell’ 11.06.2014,
in qualità di Presidente di gara del Comune di Rueglio:
-

visto

il D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 e smi , Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

-

visto

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

-

visto

il D.M.LL.PP. n° 145 del 19.04.2000 , Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto;

-

visto

l’art. 107 del D. Lgs n° 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali);

-

visto

il Bando di gara prot. n° 919 del 27.04.2015, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 49 del 27.04.2015;

-

visto

il verbale di gara dell’asta pubblica tenutasi in data 01.07.2015 esperita mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri di valutazione di cui al paragrafo 8 del disciplinare di gara;

-

visti

gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO
1.

che in data 14.07.2015 è stata esperita la seconda seduta relativa all’ asta pubblica per l’affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice previa acquisizione del progetto definitivo in
sede di offerta, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 dell’intervento denominato PRIMO PROGRAMMA 6000
CAMPANILI - LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DENOMINATO KA D-MESANIS (CIG 6204877A79 - CUP
E49J15000130001) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
secondo i criteri di valutazione di cui al paragrafo 8 del disciplinare di gara;

2.

che alla gara hanno partecipato le seguenti Ditte:
-

AIROC sas
DEMARCHI COSTRUZIONI srl
QUINTINO COSTRUZIONI spa

-

C.E.V.I.G. srl
IMPRESA EDILE FRANCO srl
IMPRESA FERRERI CARLO

3.

che la Ditta DEMARCHI COSTRUZIONI srl, individuata con sorteggio, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006 ha
comprovato il possesso dei requisiti speciali per la progettazione dichiarati sull'apposito modulo (Allegato 5) in sede di partecipazione alla
gara dai professionisti indicati per la progettazione definitiva ed esecutiva;

4.

che le Ditte AIROC sas di Viu’ (TO), C.E.V.I.G. srl di Rivara (TO), IMPRESA EDILE FRANCO di Strambino (TO) e IMPRESA
FERRERI CARLO di Torino, hanno rigenerato il “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, delibera 111 del 20/12/2012 dell’AVCP rilasciato
dal servizio AVCPASS, presentato in sede di partecipazione alla gara d’appalto in oggetto comprendendo al suo interno tutti gli operatori
economici incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva, così come richiesto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 46, comma 1,
del D.Lgs. n° 163/2006;

5.

che la Commissione Giudicatrice di cui all’articolo 84 del D.Lgs n. 163/2006, nominata dalla Stazione appaltante con Determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico n° 43 del 09.07.2015 ha proceduto all’apertura della busta “B – Offerta tecnica” presentata dai
concorrenti, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

6.

che dall’esame delle offerte prodotte sono state escluse le seguenti Ditte:
-

AIROC sas

-

IMPRESA EDILE FRANCO srl

in quanto la documentazione presentata non è risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di Gara.

7.

che alle ore 11.15 si è conclusa la fase di verifica documentale dell’Offerta Tecnica e la seduta è proseguita in modo riservato onde
consentire alla Commissione Giudicatrice di procedere, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B – Offerta tecnica”
presentata dai 4 concorrenti rimasti in gara all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al paragrafo 8 del Disciplinare di
gara.

Rueglio lì, 16.07.2015.

IL PRESIDENTE DI GARA
firmato digitalmente
(MONGIOVETTO Geom. Claudio)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

