CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dei
Comuni di CODROIPO, BERTIOLO,
CAMINO AL TAGLIAMENTO e VARMO
Provincia di UDINE
Atto inviato unicamente via P.E.C.
Riportato nel messaggio mail P.E.C
Riportato nel messaggio mail P.E.C
04.06.2018
Ns.Prot. 13148/ 2018
verbale di gara n. 4
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Nr.protocollo
Data prot
Atto redatto il
Riferimento
Allegati

Spett.le Professionista/
Studio/Società/ Capogruppo
ing. A. Taverriti

alessandro.taverriti@ingpec.eu

Sintel engineering srl
D'Orlando Engineering srl

Via circonvallazione nord, Parco Reggio Calabria
Caserta 13 sc. B
V. G. Carissimi 37/A
Roma
Via Carducci 62/a
Udine

Tecnoprogetti srl

Via N. Sauro 28

Gorizia

tecnoprogetti.srl@legalmail.it

ing. R. Ocera

Viale Trieste 5

roberto.ocera@ordineingegnerigo.it

A.S.T. engineering srl

C.so V. Emanuele II 50

Gradisca D'Isonzo
(GO)
Pordenone

Runcio Ass.

Via Podgora 25/C

Udine

adriano.runcio@ingpec.eu

Fabrica di arch. e ing. st. tec.
Ass.

Via Don Minzoni 9

Riccò del Golfo di
Spezia

fabricalab@seqpec.it

sintelengineering@certificazioneposta.it
dr-eng@qnetpec.it

pec@pec.astengineering.it

OGGETTO: Procedura ristretta affidamento servizi tecnici progettazione definitiva, esecutiva, Direzione
Lavori e Coordinamento sicurezza e attività accessorie. Intervento di ADEGUAMENTO
NORMATIVO TEATRO COMUNALE”. AMMISSIONI ED ESCLUSIONI APERTURA BUSTA
ECONOMICA ai sensi dell’art. 76 D.Lgs 50/2016.
CIG: 7335853965 – CUP: J81E14003150004

Si fa seguito all’invito a partecipare alla gara in oggetto ed alla trasmissione dell’offerta da parte di codesto
professionista/studio/società/RTP comunicando con la presente che a seguito delle sedute di gara del 17,
23, 25, 30 e 31 maggio 2018 in seduta riservata, la commissione ha valutato le documentazioni contenute
negli n. 8 plichi (busta B – offerta tecnica) mediante il così detto “confronto a coppie”. La Commissione ha
quindi dato mandato al RUP di comunicare via PEC ai concorrenti l’esclusione e l’ammissione alla fase
successiva (oltre che pubblicato l’esito sul profilo del committente).
I risultati dei punteggi finali, una volta riparametrati, sono qui sintetizzati:
Professionista/ studio o Soggetto
Mandatario di RTP

città

A

ing. A. Taverriti

Reggio Calabria

B

Sintel engineering srl

Roma

PUNTEGGIO
TECNICO
16,22
11,02

1

C

D'Orlando Engineering srl

Udine

62,94

D

Tecnoprogetti srl

Gorizia

58,91

E

ing. R. Ocera

Gradisca D'Isonzo (GO)

46,43

F

A.S.T. engineering srl

Pordenone

14,23

G

Runcio Ass.

Udine

55,28

H

Fabrica di arch. e ing. st. tec. Ass.

Riccò del Golfo di Spezia

29,12

Richiamato il punto 6.1 “modalità di valutazione dell’offerta” al capoverso “Offerta tecnica” a pag. 8 nel quale
si cita: “… Non saranno ammessi alla fase successiva (apertura busta economica) i concorrenti che avranno
conseguito nelle valutazioni tecniche un punteggio inferiore al 60% del punteggio massimo attribuibile alla
offerta tecnico-qualitativa.” Ed al punto 18 “procedura di aggiudicazione” a pag. 21, ove si cita: “ … Non
saranno ammessi alla fase successiva i concorrenti che avranno conseguito nelle valutazioni qualitative un
punteggio inferiore a 42 punti pari al 60% del punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnico-qualitativa.”.

Professionista/ studio o Soggetto
Mandatario di RTP

città

C

D’Orlando Engineering srl

Udine

D

Tecnoprogetti srl

Gorizia

E

ing. R. Ocera

Gradisca D’Isonzo (GO)

G

Runcio Ass.

Udine

E non ammette i restanti soggetti che non hanno superato la soglia prevista dallo stesso disciplinare (prima
della riparametrazione):
Professionista/ studio o Soggetto
Mandatario di RTP

città

PUNTEGGIO
TECNICO
16,22

A

ing. A. Taverriti

Reggio Calabria

B

Sintel engineering srl

Roma

11,02

F

A.S.T. engineering srl

Pordenone

14,23

H

Fabrica di arch. e ing. st. tec. Ass.

Riccò del Golfo di Spezia

29,12

Si trasmette in allegato il verbale delle sedute riservate con tutte le schede di valutazione del confronto a
coppie dei commissari, i punteggi parziali e finali e la graduatoria parziale dopo tale valutazione.
La data e l’ora della seduta (pubblica) per l’apertura della busta contenente l’offerta economica viene fissata
fin d’ora per il giorno 08.06.2018 alle ore 08.30 presso l’ufficio tecnico comunale / area LL.PP. in Piazzetta
Marconi, n. 3 a Codroipo.
In relazione ai documenti di gara il diritto di accesso agli atti è disciplinato dalle disposizioni dell’art. 53 del
D.Lgs. 50/2016.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo
amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010.
Si comunica altresì che le informazioni di cui alla presente verranno pubblicate secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.
Tutte le ulteriori informazioni sono disponibili presso l’ufficio tecnico “Area LL.PP.”, P.tta Marconi n. 3 – tel.
0432.824614 fax 0432.824642 ed eventualmente sul sito Internet www.comune.codroipo.ud.it alla sezione
Amministrazione trasparente/C.U.C./bandi di gara e contratti/centrale unica di committenza/bandi della
centrale di committenza/bandi ed esiti di gara.
Distinti saluti

2n

COMUNE DI CODROIPO Prot. n. 0015397 del 05-06-2018 partenza Fascicolo

La commissione ammette alla fase successiva di apertura delle buste economiche i seguenti soggetti:

Firmato digitalmente da
Ing. Edi Zanello
Titolare Posizione Organizzativa Area Lavori Pubblici e Manutenzioni
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e
qualora stampato costituisce riproduzione cartacea dell’originale depositato presso
l’archivio informatico della Città di Codroipo.
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si comunica inoltre che il responsabile del procedimento è tenuto a raccogliere e trattare tutti i dati
personali necessari al perseguimento delle finalità previste dalla legge e gli stessi potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell’Ente, a
soggetti pubblici e privati. L’interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003. Titolare del trattamento: Amministrazione Comunale di Codroipo
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