
                    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA              
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,  e dell’art. 157, comma 2, del Decreto Legislativo n.

50/2016 e s.m. e i., per l’affidamento dei “Servizi Tecnici inerenti la realizzazione del nuovo

Ecocentro in corso Piemonte - Venaria Reale. CUP: J37H16000120004 - CIG: 7729289B0D”

Provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti

(art. 29 comma 1 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s. m.i.)

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

PREMESSO che:

� con determinazione n. 788 del  15/10/2018 del  Dirigente del Settore Lavori  Pubblici Ambiente e

Protezione  Civile  del  Comune  di  Venaria  Reale  venivano  approvate  le  risultanze  della

manifestazione di interesse, nonché i verbali di individuazione delle ditte sorteggiate da invitare e

contestualmente veniva indetta la procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, da

aggiudicarsi con il criterio di cui all’art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m. i,  per un

importo complessivo  di  €.  41.511,63  oltre  Inarcassa  ed  I.V.A.,  per  un  totale  di  €  52.669,96,

impegnati con la suddetta determinazione;

� con determinazione n. 1008 del 13/12/2018 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza

del Comune di Venaria Reale (TO) e Rivalta di Torino veniva dato avvio alla procedura di gara e

contestualmente veniva approvata la lettera di invito con i relativi allegati.

� in data 18/12/2018, con lettera della CUC prot. n. 29499/2018, si procedeva ad invitare gli operatori

economici, in precedenza selezionati tra coloro che avevano manifestato interesse a partecipare alla

presente  procedura  negoziata,  giusta  determinazione  dirigenziale  n.  788  del  15/10/2018  di

approvazione del verbale di sorteggio;

� secondo  quanto  prescritto  nella  succitata  lettera  di  invito,  le  offerte  dovevano  pervenire,  pena

l’esclusione,  entro le  ore  12:00  del  giorno 22/01/2019,  presso  l’Ufficio  Protocollo Generale  del

Comune di Venaria Reale;

� nel termine fissato sono regolarmente pervenute n. 4 (quattro) offerte;

VISTO l’esito della verifica della documentazione amministrativa, presentata dai concorrenti della procedura

in oggetto, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, effettuata dalla

Commissione di gara nelle sedute del 26/03/2019 e 02/04/2019;

TENUTO CONTO  di  quanto  disposto  dall’articolo  29  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  “Principi  in  materia  di

trasparenza” in particolare il comma 1, paragrafo secondo, in base al quale 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’art. 80, nonché la sussistenza dei

requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
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VISTO l’art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs.

50/2016, ai sensi del quale “ il provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di affidamento e le

ammissioni  ad  essa  all’esito  della  valutazione  dei  requisiti  soggettivi,  economico  finanziari  e  tecnico

professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del

committente  della  stazione  appaltante,  Amministrazione  Trasparente  ai  sensi  dell’art.  29,  comma 1  del

D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo internet del

Comune di Venaria Reale, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Centrale Unica di Committenza”,

la presente comunicazione dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;

VISTI:

• l’articolo 29 del d.lgs. 50/2016;

• l’art. 107 del d.lgs. 267/2000

• l’articolo 120 del codice del Processo amministrativo;

COMUNICA

che, dalle operazioni, documentate nei succitati verbali di gara, risultano ammessi alla successiva fase di gara

riguardante l’esame e la valutazione dell’Offerta Tecnica, i seguenti concorrenti:

N.

Ordine
Denominazione Ditta Esito

1 STUDIO ASSOCIATO LEVING
AMMESSO

2 Ing. ANTONIO MARIA AMATO
AMMESSO

3 Costituendo RTP tra: 

- ICARDI & PONZO ASSOCIATI (mandatario)

- TONDA Ing. ERMANNO (mandante)

- G.EN. Srl (mandante)

- Ing. PENNA CATERINA (mandante)

AMMESSO

4 Costituendo RTP tra: 

- ARK.I.POST ENGINEERING Srl 

(mandatario)

- Arch. BARBARA ZITTINI (mandante)

- Arch. MARIANNA GIACALONE (mandante)

AMMESSO

DISPONE

la pubblicazione della presente comunicazione sul profilo internet del Comune di Venaria Reale nella sezione

“Amministrazione  Trasparente  –  Centrale  Unica  di  Committenza”,  dandone  contestualmente  avviso  ai

medesimi concorrenti a mezzo pec;
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DA ATTO

che  la  documentazione  amministrativa  inerente  le  operazioni  di  ammissioni  ed esclusione è  disponibile

presso la CUC del Comune di Venaria Reale, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, previo

appuntamento telefonico (011/4072-430/259);

RICORDA

che avverso il provvedimento di ammissione / esclusione alla gara è possibile proporre ricorso al TAR entro

il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente comunicazione (art. 204, comma 1,

lett. b) del D. Lgs. 50/2016).

Venaria Reale, 3 aprile 2019

   IL RESPONSABILE

Centrale Unica di Committenza

arch. Claudio Delponte

(firmato digitalmente)


