Provvedimento ex art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i
Il Presidente e Amministratore Delegato
Oggetto: Affidamento dei servizi di assistenza gestionale, monitoraggio finanziario,
controllo e verifica delle spese sostenute da Sogesid S.p.A. per le attività di
supporto al MATTM per l’attuazione del progetto “Cre1amo pa – competenze e
reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della
pa” nell’ambito del Pon governance capacità istituzionale 2014 – 2020.
PREMESSO CHE

-

-

-

-

-

con nota prot. n. C-03931 del 15/11/2017 l’ing. Luciano Capobianco 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-04319 del 30/11/2017 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
1.296.792,83 e sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto oltre ai criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed in osservanza di quanto previsto in materia
di obblighi pubblicitari dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Bando di Gara è stato trasmesso in
data 06/12/2017 alla G.U.U.E. per la sua pubblicazione e, contestualmente, è stato pubblicato
sul sito aziendale, all’indirizzo www.sogesid.it – Sez. Bandi – procedure di gara in corso sotto
la voce corrispondente alla presente procedura;
si è, inoltre, provveduto a dare pubblicità alla procedura di gara di che trattasi mediante
pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I., e di un estratto su quattro quotidiani, due a tiratura
nazionale e due a tiratura locale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed in
osservanza di quanto previsto in materia di obblighi pubblicitari dall’art. 66 del D.Lgs.
50/2016;
entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte indicato nei documenti di gara, ore
17.00 del 10/01/2018, sono pervenuti n.7 plichi di offerta;
nel corso delle sedute pubbliche dell’ 11 e 16 gennaio 2018 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 del 17 gennaio 2018, 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-00236 del 22 gennaio 2018 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso i
verbali delle sedute di gara, chiedendo l’adozione del provvedimento inerente alle ammissioni
ex art. 29, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

-

con nota prot. C-00359 del 31/01/2018 il Responsabile del Procedimento ha integrato la nota
precedente trasmettendo il verbale della seduta riservata del 17 gennaio 2018.
VISTO

-

i verbali delle sedute di gara dell’11, 16 e 17 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:








ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL.
SELENE AUDIT SRL
IZI SPA
COGEA SRL
COSTITUENDO RAGGRUPEMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE CONSEDIN SPA –
CIREM CONSULTING SRL
COSTITUENDO RAGGRUPEMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE DELOITTE &
TOUCHE SPA – DELOITTE CONSULTING SRL
GRUPPO CLAS SPA
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;
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.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Enrico Biscaglia

