Provvedimento ex art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI ISPETTORE
DI CANTIERE ESPERTO IN SICUREZZA E CONTABILITA’ NELL’AMBITO
DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
E BONIFICA DELLA FALDA DEL SIN DI BRINDISI - 1° STRALCIO FUNZIONALE AREA MICOROSA
CIG: 7458451C76
IMPORTO: € 64.000,00, oltre IVA ed oneri di legge.
PROCEDURA: negoziata ex art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i..
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base ai criteri qualitativi e quantitativi indicati nella documentazione di
gara trasmessa dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n. C-01307 del 19/04/2018.

Il Presidente e Amministratore Delegato
PREMESSO CHE
-

-

-

-

in data 04/12/2013 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell’Ambiente, il Comune
di Brindisi, la Regione Puglia e la Sogesid S.p.A. avente ad oggetto le attività finalizzate alla
messa in sicurezza dell’aerea Micorosa, ricadente all’interno del SIN di “Brindisi”, volte a
garantire l’attuazione di una strategia integrata funzionale ad un complessivo risanamento
ambientale;
con Determina prot. n. C-04124 del 30/11/2017 l’Ing. Brugiotti è stato nominato Responsabile
del Procedimento in oggetto;
Il Responsabile del Procedimento ha individuato gli operatori economici da invitare alla
procedura mediante avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito aziendale della
Stazione Appaltante;
con provvedimento prot. n. C-01886 del 31/05/2018 è stata adottata la determina a contrarre per
l’affidamento in oggetto, per un ammontare pari ad Euro 64.000,00 oltre IVA e oneri
previdenziali;
il Responsabile del Procedimento ha fissato la seduta pubblica per l’apertura delle busta A
“Documentazione Amministrativa” il giorno 19 luglio 2018, dandone comunicazione a tutti i
concorrenti tramite pec trasmesse in data 13/07/2018 e avviso pubblicato sul sito della stazione
appaltante all’indirizzo web www.sogesid.it.

-

con C.I. prot. n 02540 del 20 luglio 2018 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso i verbali
delle sedute di gara chiedendo l’adozione del provvedimento inerente le ammissioni ex art. 29,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO

-

il verbale della seduta di gara del 19 luglio 2018;
l’art. 29, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 e 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 soggetti per i quali
è risultata la completezza, regolarità e conformità della documentazione amministrativa presentata e,
precisamente:
PLICO N.

CONCORRENTE

PROT.

1

Ing. Giovanni Cito

E-07874

2

Ing. Dora Fedele

E-07882
E-07896

3

Arch. Serena D’Amora

4

Studio tecnico Ing. Andrea Sansone

E-07931

DISPONE
-

-

l’immediata pubblicazione del presente provvedimento, sul sito internet della società
www.sogesid.it., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, affinché,
provveda a darne avviso a tutti i soggetti che partecipano secondo le modalità di cui all’art.
29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Prot. n. C-02581 - 26/07/2018
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Enrico Biscaglia

data pubblicazione - 31/07/2018

