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TUTELA AMBIENTE Cod. 4
Servizio Tutela Ambiente
DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

2189

del 21/12/2017

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS.
50/2016
PER
L’AGGIUDICAZIONE
DELL’INTERVENTO
DI
RIQUALIFICAZIONE
MESSA
IN
SICUREZZA
PERCORSO
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA PIAZZA D’ARMI E
PARCO COMMERCIALE “LA CITTADELLA” – CIG 72702575DE - CUP
J36J17000670004
PRESA
D’ATTO
AMMISSIONE/ESCLUSIONE
CONCORRENTI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTE

Premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 1659 del 26.10.2017 è
stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.
50/2016 per l’aggiudicazione dell’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza
percorso ciclopedonale di collegamento tra Piazza d’Armi e il Parco Commerciale “La
Cittadella” , per l’importo a base di gara di € 88.371,43 IVA esclusa, di cui € 1.726,80
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Dato atto che entro il termine perentorio delle ore 12,30 del 12 dicembre 2017 sono
pervenute al protocollo della Centrale Unica di Committenza n. 6 offerte;
Dato atto altresì che nella seduta di gara svoltasi in data 13 dicembre 2017, a seguito
dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, il Seggio
di gara ha ammesso con riserva due concorrenti, attivando nei loro confronti la
procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016, e ha
invece ammesso i restanti 4 partecipanti, riscontrando la regolarità della
documentazione presentata;
Che nella seduta di gara del 21 dicembre 2017, il Seggio di gara, sulla base di
quanto trasmesso dai concorrenti nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso
istruttorio, ha sciolto la riserva nei confronti di un concorrente, mentre ha provveduto
all’esclusione di altro concorrente, secondo le motivazioni risultanti dal verbale di
gara della seduta del 21 dicembre 2017, cui si rimanda integralmente per relationem;
Che pertanto vengono ammessi 5 concorrenti, mentre uno risulta escluso, come da
elenco Allegato A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
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Visto l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma
1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina
l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo
del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1” del D.Lgs.
50/2016;
Visto altresì l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale
“..contestualmente alla pubblicazione di cui all'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016,
è dato avviso ai concorrenti mediante PEC ..del provvedimento che determina le
esclusioni e le ammissioni alla gara ..indicando l'ufficio ..dove sono disponibili i
relativi atti”;
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul
profilo internet di questo Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara, il presente provvedimento con l'allegato elenco degli operatori
economici ammessi alla partecipazione alla gara in argomento, dandone
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;
DETERMINA
1. di prendere atto dell’ammissione/esclusione dei concorrenti avvenuta nella seduta
di gara svoltasi in data 21 dicembre, per l’aggiudicazione dell’dell’intervento di
riqualificazione e messa in sicurezza percorso ciclopedonale di collegamento tra
Piazza d’Armi e il Parco Commerciale “La Cittadella”, come risulta dall’elenco
allegato sub A) alla presente determinazione;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento unitamente al suddetto
elenco sul profilo internet di questo Comune, nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara;
3. di comunicare tempestivamente il presente provvedimento agli operatori
economici ammessi/esclusi alla partecipazione alla gara in argomento;
4. di dare atto che la presente determinazione:
· va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Addì, 21/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Tutela Ambiente
Piercarla Coggiola / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Geom. Roberto Martinotti

(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
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La determinazione numero 2189 del 21/12/2017 è pubblicata all’albo pretorio on line
di questo comune dal 21/12/2017 al 05/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Piercarla Coggiola / INFOCERT SPA
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SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO CONTRATTI

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER
L’AGGIUDICAZIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA PIAZZA
D’ARMI E PARCO COMMERCIALE “LA CITTADELLA”.
ELENCO ALLEGATO A)

IMPRESA

SEDE

1 CM COCCO SCAVI S.R.L.

CAPRIATA D’ORBA (AL)

AMMESSA

2 ELFA SNC

VIARIGI (AT)

ESCLUSA

3 GEOVERDE SYSTEM SRL

TORINO

AMMESSA

4 TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L.

ALBA (CN)

AMMESSA

5 COMAS SRL

TORINO

AMMESSA

6 TEKNO-GREEN SRL

TORINO

AMMESSA

