DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 27 DEL 30/01/2019
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER OPERE DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI
MULTIMEDIALI E CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO DELLE SALE CONFERENZE DEL PIANO
PRIMO DEL PALAZZO DEI CONTRATTI E DELLE MANIFESTAZIONI - BERGAMO: ESITI DELLE
VERFICHE EFFETTUATE AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Il Segretario Generale
Visto il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 241/2018 con la quale è stato autorizzato
l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e delle linee guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i., per l’affidamento
delle opere di ammodernamento degli impianti multimediali e consolidamento del solaio delle sale
conferenze del piano primo del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni, per un importo a base
di gara di € 322.925,29 oltre a € 1.912,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un
totale complessivo di € 324.837,34, I.V.A. esclusa (CUP G15H17000120005 - CIG 77353851A4);
Considerato che entro le ore 14.00 del 23.01.2019, termine indicato nella lettera di invito,
sono pervenute n. 10 offerte da parte delle società sotto indicate secondo l’ordine di arrivo sulla
piattaforma Sintel:











PPG DOMOGEST s.r.l. di Lissone (MB)
SIRIO s.r.l. di Edolo (BS)
EDILGAMMA s.r.l. di Carmagnola (TO)
C.R.F. COSTRUZIONI s.r.l. di Paternò (CT)
VIVIANI IMPIANTI s.r.l. di Calusco D’Adda (BG)
BCE s.c.a r.l. di Empoli (FI)
FRANCHINI & FENILI s.r.l. di Lucca (LU)
SISTEC s.r.l. di Molfetta (BA)
CREA.MI s.r.l. di Milano (MI)
BOZZO IMPIANTI s.r.l. di Genova (GE)

Dato atto che le offerte pervenute sono state esaminate dal Responsabile Unico del
Procedimento, assistito da due testimoni in data 24.01.2019;
Precisato che l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che “OMISSIS… Al fine di
consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice
del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, 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 tecnicoprofessionali …OMISSIS”;
Considerato che, a seguito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza dei
requisiti economico finanziari e tecnico professionali in capo ai concorrenti, tutti gli operatori
economici che hanno presentato offerta sono stati ammessi alla successiva fase di apertura delle
offerte economiche della procedura in oggetto;
Tenuto conto che nella fase di apertura delle offerte economiche l’offerta presentata dalla
società BCE s.c.a r.l. di Empoli (FI) è stata esclusa per difetto di sottoscrizione non regolarizzabile,
in quanto il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. non è applicabile per
sanare incompletezze, carenze e irregolarità relative all'offerta economica;
determina
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1. di dare atto che sono stati ammessi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla
successiva fase di apertura delle offerte economiche della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dalle linee guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento delle opere in oggetto, gli operatori economici di cui all’elenco in premessa;
2. di escludere, per le motivazioni in premessa, la società BCE s.c.a r.l. di Empoli (FI) dalla
procedura negoziata in oggetto;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale nella sezione amministrazione
trasparente e di darne comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
IL SEGRETARIO GENERALE
M. Paola Esposito

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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