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AVVISO PUBBLICO DI GARA ESPERITA
Ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs 50/2016 e direttive vincolanti Regione F.V.G. 2015 e
2016 in tema di procedure di appalto

OGGETTO: Procedura ristretta affidamento servizi tecnici progettazione definitiva, esecutiva, Direzione
Lavori e Coordinamento sicurezza e attività accessorie. Intervento di ADEGUAMENTO
NORMATIVO TEATRO COMUNALE”. AGGIUDICAZIONE.
CIG: 7335853965 – CUP: J81E14003150004
Facendo seguito alle precedenti partecipazioni oltre che alla seduta di gara in seduta pubblica di data
08.06.2018 nella quale sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche e quella del 21.06.2018
susseguente la verifica delle giustificazioni dell’impresa e di cui si allegano i relativi verbali (n.5 e n. 6), con la
presente si comunica che:
-

all’apertura della busta contenete l’offerta economica sono state ammesse le n. 4 ditte il cui punteggio
superava il minimo consentito dalla lex specialis (42.00 pti) e precisamente:
Professionista/ studio o Soggetto Mandatario
di RTP

-

C

D'Orlando Engineering srl

70,00

D

Tecnoprogetti srl

65,52

E

ing. R. Ocera

51,63

G

Runcio Ass.

61,48

che le offerte economiche presentate sono state le seguenti:
concorrente
D'Orlando Engineering srl
Tecnoprogetti srl
ing. R. Ocera
Runcio Ass.

-

punteggio

ribasso tempi Ti

ribasso prezzo R%

11 gg. pari al 10%
11 gg. pari al 10%
11 gg. pari al 10%
11 gg. pari al 10%

40%
40%
40%
42%

che la commissione ha redatto la graduatoria dei punteggi ottenuti dai concorrenti i quali sommati al
precedente punteggio dell’offerta tecnica porta ad un totale finale complessivo di:
concorrente

Offerta
tecnica

Offerta
Offerta
TOTALE
temporale Economica PUNTEGGIO

1

D'Orlando Engineering
srl
Tecnoprogetti srl
ing. R. Ocera
Runcio Ass.

70,00

5,00

25,00

100,00

65,52
51,63
61,48

5,00
5,00
5,00

25,00
25,00
00,00

95,52
81,63
66,48

Il concorrente RTP avente capogruppo lo studio D'Orlando Engineering srl di Udine ha raggiunto il punteggio
totale più alto fra le offerte ammesse, con punti 100,00/100,00
Alla luce della graduatoria finale sopra indicata si è proceduto alla verifica dei presupposti per individuare
eventuali anomalie nell’offerta del primo classificato, evidenziando che i punteggi dell’offerta qualitativa e di
quella economico-temporale, risultano ambedue superiori ai 4/5 del punteggio massimo.
In tal senso la commissione demandava al RUP la verifica della congruità dell’offerta del concorrente avente
capogruppo lo studio D’Orlando srl di Udine, così come prescritto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
richiedendo le giustificazioni previste per legge
In tal senso il RUP, ha evidenziato quanto segue:
• l’RTP ha relazionato in modo esaustivo in merito alle richieste trasmesse dal R.U.P.;
• dalle valutazioni sulle offerte degli altri concorrenti è stato verificato che il ribasso economico
praticato risulta essere congruo in termini assoluti ed in linea con le richieste dell’Amministrazione;
• I ribassi percentuali praticati dagli altri partecipanti alla gara sono simili o identici;
• le giustificazioni sono state ritenute accettabili.
La commissione ha adottando la graduatoria finale citata e formulando la proposta di aggiudicazione in
favore concorrente RTP avente capogruppo lo studio D'Orlando Engineering srl di Udine ha raggiunto il
punteggio totale più alto fra le offerte ammesse, con punti 100,00/100,00.
L’importo a base d’asta dello schema di parcella risulta pari a € 173.092,37. L’offerta economica del 40%
porta ad un importo di contratto pari a €. 103.855,42, oltre al 4% di contributi previdenziali ed al 22% di IVA,
per complessivi € 131.771,76.
L’offerta tecnica presentata sarà parte integrante del contratto e sarà impegnativa per l’aggiudicatario a
meno di diversa indicazione da parte dell’Amministrazione comunale.
Il verbale n. 6 assume il carattere di “proposta dii aggiudicazione” che verrà approvato con la determinazione
di aggiudicazione.
Con determinazione dell’Area LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Codroipo n. 104 del 26.07.2018
l’appalto è stato aggiudicato all’RTP citato.
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/C.U.C./bandi di gara.

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.

allegati:
- Verbale di gara n. 5,

2n

-

Verbale di gara n. 6,
Atto di aggiudicazione n. 104/2018

____________________________________________________________________________________________________________
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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