PROCEDURA

APERTA

PER

L’AFFIDAMENTO

DELLA

FORNITURA

DI

TERRENO

ARGILLOSO PRESSO IL POLO IMPIANTI CRISPA DI JOLANDA DI SAVOIA (FE) –
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE ALL’ESITO DELLA VERIFICA DELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – GRADUATORIA PROVVISORIA
CODICE CIG N. 76588635AF
Procedura n. 08/2018

L’AMMINISTRATORE UNICO
RICHIAMATI:
la propria Determina n. 41 del 16/10/2018 con la quale veniva approvata la procedura per l’affidamento

-

della "FORNITURA DI TERRENO ARGILLOSO PRESSO IL POLO IMPIANTI CRISPA DI JOLANDA DI
SAVOIA (FE)" mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
contestualmente veniva approvata la documentazione di gara;
-

la propria Determina n. 49 del 21/11/2018 con la quale veniva nominata la Commissione Giudicatrice;

-

il Verbale di gara relativo alla prima seduta pubblica del 22/11/2018;

-

che il Bando di gara, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato trasmesso all'Ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione Europea il giorno 16/10/2018, ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea n. 2018/S 202 - 458472 il giorno 19/10/2018;
che ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Bando di gara è stato altresì pubblicato:

-

-

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie speciale relativa ai contratti pubblici, n.
124 del 24/10/2018;

-

presso il sito dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici (SITAR) in data 24/10/2018 – ID
380658;

-

-

per estratto presso i seguenti quotidiani:
-

Il Fatto quotidiano, in data 30/10/2018;

-

Il Dubbio, in data 30/10/2018;

-

Il Corriere dello Sport/Stadio – ed. Emilia Romagna, in data 30/10/2018;

-

Il Fatto quotidiano ed. centro/nord, in data 01/11/2018;

che tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito istituzionale della Stazione Appaltante
in data 22/10/2018;
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VISTI:
-

l'art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante "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 della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.";
-

l’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. (Codice del processo amministrativo) recante

"Il 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 va
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente
della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato
in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far
valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso
incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e
degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.";

DETERMINA

-

di disporre formalmente, confermando il contenuto del Verbale di gara del 22/11/2018, l’ammissione
alla fase di apertura dell’offerta e l’esclusione dalla procedura di gara in oggetto all'esito della verifica
della documentazione amministrativa:
Operatore Economico
1

-

Con.s.a.r. Soc. Coop. Cons. – S.E.I. S.r.l.

Esito
AMMESSO

di disporre altresì la graduatoria provvisoria all'esito della verifica delle offerte economiche:
Operatore Economico

Offerta economica
€/t. 8,50

1

2

Con.s.a.r. Soc. Coop. Cons. – S.E.I. S.r.l.

Importo compl. Offerto € 306.000,00
Ribasso 5,55%

-

di pubblicare sul profilo di Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il presente
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i Concorrenti che hanno formulato
offerta;

-

che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 120, comma 2bis, del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.) decorrono i termini di legge
per l'impugnazione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.
Copparo, 23/11/2018
L’Amministratore Unico
Riccardo Finessi
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