CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dei Comuni di CODROIPO,
BERTIOLO, CAMINO AL TAGLIAMENTO e VARMO
Provincia di UDINE

Inviato esclusivamente via PEC
Nr. protocollo: Riportata nel messaggio mail P.E.C
Data protocollo: Riportato nel messaggio mail P.E.C

Spett.li

Riferimento: Vs. rif. //
Ns. Prot.: 8010/2018

CONCORRENTI

Allegati: provvedimento C.U.C. indizione di
gara, verbali di gara n. 1, n. 2 e n. 3

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE T.P.L.: REALIZZAZIONE AUTOSTAZIONE DI CODROIPO ED
ALTRE OPERE ANNESSE – I E II LOTTO. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 5 LETT.
A), DEL D.LGS. 50/2016. CIG: 7335759BD2 – CUP: J81I05000050009

In riferimento alla gara di appalto in oggetto, con la presente si comunica che entro il termine prefissato sono
pervenuti all’ufficio protocollo n. 11 plichi relativi all’offerta per la gara di cui in oggetto e relativi alle seguenti
imprese:
N.

prot.

1

5932

2

5923

3

5918

4

5917

5

5909

6
7

5906
5894

impresa

Località

mandataria

STYLEDILE sas DI FABBRO E. & C.

S. VITO AL T.TO (PN)

mandante

TC IMPIANTI srl

PORDENONE

FRIULANA COSTRUZIONI srl

SEDEGLIANO (UD)

mandataria

CGS spa

TAVAGNACCO (UD)

mandante

DOXE srl

TAVAGNACCO (UD)

I.C.I. soc. coop.

RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

mandataria

EDILVERDE srl

MARTIGNACCO (UD)

mandante

LUCIANO RIVA IMPIANTI srl

PASIAN DI PRATO (UD)

mandataria

BRUSSI COSTRUZIONI srl

NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)

mandataria

GALETTO IMPIANTI sas

PERTEGADA (UD)

mandante

EDILEURO DI MINATO M.

CODROIPO (UD)

mandataria

ADRIACOS srl

LATISANA (UD)

mandante

FIEL spa

CEGGIA (VE)

8

5889

9

5888

mandataria
mandante

ITEC DI MATTAROLLO srl

UDINE

ENNIO RICCESI HOLDING srl
CAEM GROUP spa

TRIESTE
CURTATONE (MN)

10

5887

Rete imprese:
Nord est

BAVILA COSTRUZIONI srl
MONTICOLO SERGIO srl

TRIESTE
TRIESTE

11

5926

mandataria

MARTINA srl

CODROIPO (UD)

mandante

I.E.C. srl

ROVEREDO IN PIANO (PN)

Dal verbale di gara n. 1 di data 28.02.2018, si evince che, a seguito dell’apertura delle buste amministrative
è stato necessario attivare il soccorso istruttorio a favore di alcuni dei concorrenti invitati e precisamente:
FRIULANA COSTRUZIONI SRL;
Città di Codroipo (Ud)
Sede: Piazza G. Garibaldi, 81 – 33033 Codroipo (Ud)
Codice Fiscale 80006530309 - Partita Iva 00461440307
www.comune.codroipo.ud.it
file: H:\Ze\FF SS\Gara di appalto FFSS\ammissioni ed esclusioni 1
fase.doc

Responsabile del Procedimento: ing. Edi Zanello
Responsabile dell’istruttoria: ing. Sonia CUM
Tel. 0432.824615
e.mail: cum.sonia@comune.cdroipo.ud.it
e.mail certificata: comune.codroipo@certgov.fvg.it

Città di Codroipo (Ud)
Unità operativa Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio

CGS SRL (Mandataria in ATI);
ITEC di MATTAROLLO SRL;
BAVILA COSTRUZIONI SRL;
ADRIACOS SRL.
Entro il termine stabilito dal RUP sono pervenuti i chiarimenti dalle ditte, i quali sono stati ritenuti adeguati e
confacenti alla dimostrazione ed al superamento delle criticità rilevate.
Nella seduta di gara di data 14.03.2018 il seggio di gara presieduto dal RUP ha verificato le dichiarazioni ed i
chiarimenti pervenuti.
In seguito il Presidente ha proceduto all’apertura, una a una, delle buste contenenti le offerte tecniche
verificando la presenza della documentazione di gara riferita alle offerte tecniche delle n. 11 ditte che hanno
presentato offerta con i seguenti risultati:
• L’ATI con capogruppo GALLETTO IMPIANTI srl non ha inserito il CD con l’offerta tecnica. Tale omissione
però non influisce sull’offerta tecnica, che comunque è stata regolarmente presentata. Verrà chiesto alla
ditta di fornire comunque il CD.
• L’ATI con capogruppo EDILVERDE srl ha inserito all’interno della relazione tecnica anche il diagramma di
Gantt relativo al cronoprogramma dei lavori. Questo comporta che risulta già nota un’informazione
(ribasso sui tempi) che attiene all’offerta temporale ed economica, la quale doveva essere contenuta
esclusivamente nella busta “C” – offerta economica. Infatti il disciplinare di gara prevedeva
espressamente che le informazioni riguardanti l’offerta temporale ed economica fossero contenute nella
busta economica. Tale prerogativa era desumibile anche dalla tabella ove erano indicati i criteri di
valutazione e la documentazione da presentare. La ditta viene pertanto esclusa dalla gara.
Con nota municipale prot. 8010/2018 a seguito di un malinteso, il Presidente riconvocava la seduta per la
data del 16.03.2018, nella quale sono state riproposte le stesse operazioni di gara della seduta del
14.03.2018, con le stesse risultanze;
Dai verbali di gara n. 1, 2 e 3 si evince che un concorrente partecipante non è stato ammesso alla fase
successiva gara.
Di seguito il R.U.P. della Centrale Unica di Committenza procederà alla nomina della commissione
giudicatrice.
In relazione ai documenti di gara il diritto di accesso agli atti è disciplinato dalle disposizioni dell’art. 53 del
D.Lgs. 50/2016.
In relazione alla procedura in oggetto 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/bandi di gara e contratti/bandi di gara.
Distinti saluti.
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.
______________________________________________________________________________________________________________
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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