Provvedimento ex art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i
Il Presidente e Amministratore Delegato
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del “servizio di verifica ai sensi dell’art.
26 del d. lgs. 50/2016 del progetto esecutivo di collettamento acque fognarie
Chiaiano Camaldoli – collettore via Casaputana e Cupa Fragolara e
rifunzionalizzazione vasca Tirone” nel comune di Napoli (Na) da effettuarsi da
parte di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea uni
cei en iso/iec 17020 o da soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del d. lgs. 50/2016 che
dispongono di un sistema interno di controllo della qualità. CIG: 72747322C2

PREMESSO CHE

-

-

-

-

-

con nota prot. n. C-03336 del 27/09/2017 l’ing. Claudio Gramaccioni è stato nominato
Responsabile del Procedimento per la procedura in oggetto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
con nota prot. n. C-03865 del 09/11/2017 è stata adottata la determinazione a contrarre, ai
sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo pari ad Euro
69.302,80;
entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte indicato nei documenti di gara, ore
12.00 del 22/01/2018, sono pervenuti n.2 plichi di offerta;
nel corso della seduta pubblica dell’ 1 gennaio 2018 (ore 10.30) il Responsabile del
Procedimento ha provveduto all’apertura di tutti i plichi di offerta e alla registrazione dei
documenti contenuti nelle buste A prodotte da tutti i concorrenti;
nel corso della seduta riservata dell’ 1 gennaio 2018 (ore 12.00) il Responsabile del
Procedimento ha provveduto a verificare la completezza, la regolarità e la conformità della
documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti rispetto a quanto richiesto
dalla lex di gara e dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
con nota prot. C-00383 del 01 febbraio 2018 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso
i verbali delle sedute di gara, chiedendo l’adozione del provvedimento ex art. 29, comma 2,
del D. Lgs. 50/2016.
VISTO

-

i verbali delle sedute di gara dell’ 1 gennaio 2018;
l’art. 29, comma 2, del Dlgs. 50/2016 s.m.i..

PRESO ATTO
dell’esito dell’esame compiuto dal Responsabile del Procedimento in ordine alla documentazione
amministrativa prodotta dai concorrenti.

DETERMINA
l’ammissione alle fasi successive della procedura di gara in oggetto dei seguenti operatori
economici per i quali è risultata la completezza, regolarità e conformità della documentazione
amministrativa presentata e, precisamente:
•
•

HY.M. STUDIO- Associazione professionale
RT FIL.OS Ingegneria srl (mandantaria) – CHECKNET (mandante) Rete di Società di
Ingegneria costituita da: IA.ING Srl, ASTRA ENGINEERING Srl. ENGINEERING TECNO
PROJECT Srl
DISPONE

-

-

la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.
Lgs. 50/2016, sul profilo della stazione appaltante all’indirizzo www.sogesid.it;
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;
la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio Sistemi Informativi affinchè
provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito www.sogesid.it ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Enrico Biscaglia

