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Determina
ammessi/esclusi
n. 43 del
06/03/2018

Premesso

Dato atto che

PROCEDURA NEGOZIATA SUDDIVISA IN LOTTI SVOLTA IN
MODALITA’ TELEMATICA, AI SENSI DELL’AERT 36 CO. 2 LETT. C) DEL
D.LGS. 50/2016, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RIFACIMENTO
DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A PRNCIPINA A
MARE CUP I57H18000090004
LOTTO 1 CIG 7375394FA7
LOTTO 2 CIG 73754215F2
LOTTO 3 CIG 7375441673
IL DIRETTORE GENERALE
• Che con la determina a contrarre n. 22 del 06/02/2018 è stata indetta una
procedura negoziata ai sensi dell’art 36 co. 2 lettera c) per l’affidamento dei lavori
di rifacimento dell’impianto di illuminazione a Principina a Mare, unitamente alla
citata determinazione sono stati approvati i relativi atti di seguito elencati:
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Disciplinare di gara, Schema di
contratto oltre a tutti gli allegati tecnici;
• che l’art.29 c.1 del D. Lgs.50/2016 stabilisce che “Al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 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 delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”;
• che l'art. 76 comma 3 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto
previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla
pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento
analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando
l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i
relativi atti”;
• che 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 ai sensi
dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016”;
• che è ammessa la partecipazione a tutti i lotti di tutte le 14 aziende invitate,
tuttavia ai sensi dell’art. 51 co. 3 del Codice, un unico offerente può aggiudicarsi
soltanto uno dei lotti oggetto dell’appalto. I lotti verranno aggiudicati in base al
criterio della maggiore convenienza per Sistema srl.
• la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 9:30
del 19/02/2018;
• entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n. 10 offerte per tutti e tre i
lotti;
• nella prima seduta di gara pubblica svoltasi rispettivamente alle ore 10.30 del
19/02/2018 e 20/02/2018, il seggio di gara, composto dal RUP Alberto Paolini e
dai due testimoni Andrea Capitani e Tamara Fattorini ha provveduto alla verifica
della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e delle offerte
economiche;
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•

Ritenuto di

in base all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico professionali dichiarati dagli operatori economici sono stati ammessi i
seguenti concorrenti:
1) 2G SRL
2) ELCO SRL
3) IMPRESA F.LLI FEDI DI LUIGI E LEDO FEDI
4) GIANNINI SRL
5) F.LLI SARCOLI SRL
6) IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE
7) MINOCCI SRL
8) S.I.C.I.E.T. SRL
9) MASSAI GIORDANO SRL
10) I.C.L.E. COSTRUZIONI ELETTRICHE E TELEFONICHE SRL
Concorrenti esclusi: Nessuno
• Nella seconda seduta pubblica del 05/03/2018 è stata verificata la congruità
delle offerte economiche
• di approvare il verbale n°1 e n° 2 per ogni LOTTO della gara in oggetto relativo
alla seduta pubblica del 19-20/02/2018 e del 05/03/2018 che rimangono depositati
agli atti;
• di dover procedere all’aggiudicazione non efficace del LOTTO 1, LOTTO 2 e
LOTTO 3;
• di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul profilo del
committente, nella sezione Società Trasparente bandi di gara e contratti, il
presente provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi
concorrenti.

Per tutto quanto sopra
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare il verbale n°1 e n° 2 per ogni LOTTO della gara in oggetto relativo alla seduta
pubblica del 19-20/02/2018 e del 05/03/2018 che rimangono depositati agli atti;
2. di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico
professionali svolte dal Seggio di Gara, che ha proposto le seguenti ammissioni/esclusioni:
Concorrenti ammessi:
1)
2G SRL
2)
ELCO SRL
3)
IMPRESA F.LLI FEDI DI LUIGI E LEDO FEDI
4)
GIANNINI SRL
5)
F.LLI SARCOLI SRL
6)
IMPIANTI ELETTRICI MORI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE
7)
MINOCCI SRL
8)
S.I.C.I.E.T. SRL
9)
MASSAI GIORDANO SRL
10)
I.C.L.E. COSTRUZIONI ELETTRICHE E TELEFONICHE SRL
Concorrenti esclusi: Nessuno
3. di aggiudicare il LOTTO 1 alla ditta Minocci s.r.l. con sede legale in Via Quarzo 24/D 58100
Grosseto P.I. 01391120530 per un importo complessivo di € 165.369,86 oltre IVA di legge;
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4. di aggiudicare il LOTTO 2 alla ditta 2G srl, con sede legale in Zona Artigianale Valle Bisogna, 9
58010 Sorano (GR) P.I. 01157610534, per un importo complessivo di € 128.971,67 oltre IVA di
legge;
5. di aggiudicare il LOTTO 3 alla ditta Giannini srl con sede legale in via Giordania 105, 107, 109
58100 Grosseto P.I. 01461450536 per un importo complessivo di € 144.721,25 oltre IVA di
legge;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e che il termine dilatorio di
cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica ai sensi del successivo comma 10, lett. b);
7. di procedere alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione non efficace all’aggiudicatario ed a
tutti i partecipanti alla gara, entro 5 giorni dall’adozione del presente provvedimento, così come
previsto dall’art. 76 comma 5, del D.lgs. 50/2016;
8. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per consentire
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010.

SISTEMA SRL

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. ALBERTO PAOLINI
(firmato in originale)

