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GESTIONE URBANA TERRITORIALE Cod. 6
Servizio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

1421

del 22/09/2017

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C) D.LGS.
50/2016 PER L’AGGIUDICAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI
RISANAMENTO
CONSERVATIVO,
RESTAURO
ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI ERP IN VIA LEONI
N. 7. CIG 7191470CC5 – CUP J32I17000010002: PRESA D’ATTO
AMMISSIONE CONCORRENTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE URBANA TERRITORIALE

Premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 1089 del 18.07.2017 è sta
ta indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016
per l’aggiudicazione degli interventi di risanamento conservativo, restauro ed efficien
tamento energetico di alloggi ERP in Via Leoni n. 7, per l’importo a base di gara di €
211.100.45 IVA esclusa, di cui € 20.642,01 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
Dato atto che entro il termine perentorio delle ore 12,30 del 18 settembre 2017 sono
pervenute al protocollo della Centrale Unica di Committenza n. 4 offerte;
Dato atto altresì che nelle sedute di gara svoltesi in data 19 e 21 settembre 2017, a
seguito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti,
il seggio di gara ha rilevato la regolarità di quanto prodotto da tutti i 4 partecipanti
ammettendoli tutti alla gara, come da elenco Allegato A) alla presente
determinazione;
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'e
sclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valu
tazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impu
gnato 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
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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 - Ban 
di di gara, il presente provvedimento con l'allegato elenco degli operatori economici
ammessi alla partecipazione alla gara in argomento, dandone contestualmente avvi
so ai medesimi concorrenti;
DETERMINA
1. di prendere atto dell’ammissione dei concorrenti avvenuta nelle sedute di gara
svoltesi in data 19 e 21 settembre 2017, per l’aggiudicazione degli interventi di ri
sanamento conservativo, restauro ed efficientamento energetico di alloggi ERP in
Via Leoni n. 7, come risulta dall’elenco allegato sub A) alla presente determinazio
ne;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento unitamente al suddetto
elenco sul profilo internet di questo Comune, nella sezione Amministrazione Tra
sparente - Bandi di gara;
3. di comunicare tempestivamente il presente provvedimento agli operatori economi
ci ammessi 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, 22/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Gestione Urbana Territoriale
CICERI FILIPPO / ArubaPEC S.p.A.

► Responsabile del procedimento: Arch. Paolo PAPPACODA

(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
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La determinazione numero 1421 del 22/09/2017 è pubblicata all’albo pretorio on line
di questo comune dal 22/09/2017 al 07/10/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CICERI FILIPPO / ArubaPEC S.p.A.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, firmato digitalmente in tutte le sue componenti, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale.
Casale Monferrato, 22/09/2017
Il Dirigente
F.to . Filippo Ciceri

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO CONTRATTI

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. 50/2016 PER
L’AGGIUDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO,
RESTAURO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI ERP IN VIA
LEONI N. 7.
ELENCO ALLEGATO A)

N.

IMPRESA

SEDE

1 I.C.E.R. SRL

VIGEVANO (PV)

2 CEMA SRL

CHIAVARI (GE)

3 ARTEDIL SRL

VILLA D’ADDA (BG)

4 B.G.C. SNC DI BORSA G.

RODDI D’ALBA (CN)

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

