Città di Codroipo
AREA LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI
Unità Operativa
Lavori Pubblici
Demanio Patrimonio

P.tta G. Marconi, 3 - 33033 Codroipo (Ud)
Fax 0432 824 642. Tel. 0432 824 61 0 – 1
-2– 4–5-6

Atto inviato unicamente via P.E.C.
Nr.protocollo

Riportato nel messaggio mail P.E.C

Data prot.

Riportata nel messaggio mail P.E.C

Atto redatto il

27.06.2018

Riferimento

Vs. Rif. ……../ ……
Ns.Prot. 16693/ 2018
…/...

Allegati
OGGETTO:

┌

┐

Egr. CONCORRENTE

└

┘

PROCEDURA RISTRETTA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ING. ED ARCH.
RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE G.B. CANDOTTI. CIG: 74404093BE – CUP:
J86F17000000002. AMMISSIONI ED ESCLUSIONI APERTURA BUSTA
ECONOMICA ai sensi dell’art. 76 D.Lgs 50/2016.

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 22 e 26 giugno 2018 in seduta riservata, la commissione ha valutato le
documentazioni contenute negli n. 6 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
A

RTP En.Ar.Plan srl

PUNTEGGIO
TECNICO
29,84

B

RTP Ing. F. Urban

44,20

C

RTP ing. Santarossa

41,61

D

Coprogetti scrl

22,47

E

RTP St. Rosselli e associati srl

17,10

F

RTP Arch. Soramel Gasparini archh Ass.

70,00

La lettera di invito al punto E “Criterio di Aggiudicazione” al capoverso “SOGLIA” a pag. 11, cita:
“…Non saranno ammessi alla fase successiva i concorrenti che avranno conseguito nelle

valutazioni qualitative un punteggio inferiore a 35 punti pari al 50% del punteggio massimo
attribuibile all’offerta tecnico-qualitativa.”.
Tenuto conto che i soggetti di seguito evidenziati non raggiungono tale punteggio minimo, per
l’offerta tecnica, previsto di 35, vengono esclusi dalla fase successiva relativa all’apertura
dell’offerta economica:
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\scuola Candotti sismica\professionista
candotti\gara di appalto\2 fase BIS\comunicazione
concorrenti offerta economica.doc

Responsabile del Procedimento: ing. Edi Zanello
Tel. 0432.824614
e.mail: edi.zanello@comune.codroipo.ud.it
e.mail certificata: comune.codroipo@certgov.fvg.it

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

punteggio

Professionista/ studio o Soggetto Mandatario
di RTP
A

RTP En.Ar.Plan srl

29,84

D

Coprogetti scrl

22,47

E

RTP St. Rosselli e associati srl

17,10

I soggetti, che pertanto proseguono la gara e per i quali si procederà in seduta pubblica
all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e temporale, sono i seguenti:

Professionista/ studio o Soggetto Mandatario
di RTP
B

RTP Ing. F. Urban

C

RTP ing. Santarossa

F

RTP Arch. Soramel Gasparini archh Ass.

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 29.06.2018 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
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.
Titolare del trattamento: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CODROIPO.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, 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. Si informa che i dati personali
raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici. I dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell’Ente, a soggetti
pubblici e privati, al fine esclusivo di perseguire gli scopi previsti dalla legge e sopra descritti. L’interessato che conferisce i dati personali
oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dal CAPO III - Diritti dell'interessato - artt. dal 15 al 23, del Regolamento stesso.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: dott. PAOLO MARSEU marseu.paolo@gmail.com - pamarseu@legalmail.it
- tel. 0432/730606 - fax 0432/704908
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