Il Presidente e Amministratore Delegato
PROCEDURA APERTA COMUNITARIA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO AD UN UNICO OPERATORE DEI SERVIZI DI
SUPPORTO SPECIALISTICO E ASSISTENZA TECNICA ALLA SOGESID S.P.A. PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI
TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE. LOTTO 1 CIG:
6889569C2F – LOTTO 2 CIG: 6889573F7B – LOTTO 3 CIG: 6889585964

PROVVEDIMENTO EX ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016

PREMESSO
-

-

-

-

-

che con determina a contrarre prot. C-04202 del 30 novembre 2016, il Presidente e Amministratore
Delegato di Sogesid S.p.A. ha determinato di procedere all’acquisizione delle attività in oggetto;
che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato per il 19 gennaio 2017, è
stato poi prorogato dapprima al 30 gennaio 2017 e successivamente al 13 febbraio 2017;
che, nelle more della nomina della Commissione Giudicatrice, il Responsabile del Procedimento, avv.
Luana Labonia, nominata con provvedimento 00266 del 23 gennaio 2017, è stata autorizzata dal
Presidente e Amministratore Delegato a procedere all’apertura dei plichi di offerta e all’esame della
documentazione amministrativa contenuta all’interno delle Buste A di ciascun plico, giusta nota n.C00586 del 14 febbraio 2017;
che nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 20 febbraio 2017, il Responsabile del Procedimento
ha provveduto all’apertura di tutti i plichi di offerta e alla registrazione dei documenti contenuti nelle
Buste A di tutti i concorrenti;
che il Responsabile del Procedimento, nelle sedute riservate del 20 e del 23 febbraio 2017, ha proceduto
alla verifica della completezza, della regolarità e della conformità della documentazione amministrativa
contenuta all’interno delle BUSTE A prodotte dai concorrenti rispetto a quanto richiesto dalla lex di gara;
che nel corso della seduta pubblica del 15 marzo 2017, il Responsabile del Procedimento ha provveduto
ad aprire e esaminare la documentazione integrativa richiesta ad alcuni concorrenti e a indicare gli
operatori economici per i quali sarebbe stata proposta l’esclusione;
che con nota prot. C.01132 del 17 marzo 2017 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al
Presidente e Amministratore Delegato i verbali delle sedute di gara, affinché si procedesse all’adozione
del provvedimento inerente agli ammessi e agli esclusi di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016
VISTO

l’esito dell’esame compiuto dal Responsabile del Procedimento in ordine alla documentazione
amministrativa prodotta dai concorrenti
PRESO ATTO
di quanto riportato nei verbali delle sedute di gara del 20 febbraio, del 23 febbraio e del 15 marzo 2017

DETERMINA

l’ammissione alle fasi successive della procedura di gara in oggetto dei seguenti operatori
economici:
LOTTO 1:
 RT costituendo Ambiente s.c. (mandataria) - Beta Studio s.r.l. (mandante) - Studio
Majone Ingegneri Associati (mandante)
 RT costituendo 3TI Progetti Italia-Ingegneria Integrata S.p.A. (mandataria) Finambiente Group S.p.A. (mandante) - Montana S.p.A. (mandante)
 RT costituendo Lotti Ingegneria S.p.A. (mandataria) - Technital S.p.A. (mandante)
 RT costituendo Società Italiana di Monitoraggio S.p.A. (mandataria) – Fondazione
Universitaria CEIS Economia Tor Vergata (mandante) - Azzero Co2 s.r.l.(mandante)
LOTTO 2:
 RT costituendo Agristudio s.r.l. (mandataria) - Temi Ingegneria per la sostenibilità
(mandante)
 RT costituendo Società Italiana di Monitoraggio S.p.A. (mandataria) - Fondazione
Universitaria CEIS Economia Tor Vergata (mandante) - Azzero Co2 s.r.l.(mandante)
LOTTO 3:
 D’Appolonia S.p.A.
 Ne Nomisma Energia S.r.l.
 RT costituendo Società Italiana di Monitoraggio S.p.A. (mandataria) - Fondazione
Universitaria CEIS Economia Tor Vergata (mandante) - Azzero Co2 s.r.l.(mandante)

DETERMINA ALTRESÌ
l’esclusione dal prosieguo della procedura dei seguenti operatori economici, per le motivazioni di
seguito dettagliate:

LOTTO 1:


RT costituendo Consorzio Leonardo “Consorzio Europeo per l’Ingegneria e
l’Architettura” (mandataria) - Cooprogetti Società Cooperativa (mandante)

OMISSIS

OMISSIS



Pangea S.c.a.r.l.

OMISSIS

OMISSIS
LOTTO 3


RT costituendo 3TI Progetti Italia-Ingegneria Integrata S.p.A. (mandataria) Finambiente Group S.p.A. (mandante) - Montana S.p.A. (mandante)

OMISSIS

DISPONE
la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, affinché provveda a
darne avviso via pec a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e affinché
provveda a tramettere ai soli concorrenti esclusi la comunicazione di esclusione con le relative
motivazioni.
Il presente provvedimento, oscurato nella parte relativa alle motivazioni di esclusione, sarà
pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul profilo del committente
all’indirizzo www.sogesid.it.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Marco Staderini

