COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 135 del 06/02/2019
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Semplificazione
Amministrativa
Oggetto:
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016,
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA ED OPERE CONNESSE PRESSO LA
SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Approvazione del verbale n. 1 e n. 2 del seggio di gara - Ammissione all’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi e della documentazione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con propria determinazione a contrarre n. 1654 del 28.12.2018 è stata indetta una procedura
negoziata di cui all’art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo del sistema
telematico regionale START, privilegiando quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo in
coerenza ai contenuti di cui all’articolo 95 comma 4 del d.lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei
lavori di sostituzione caldaia ed opere connesse presso la sede della polizia municipale, approvando
i relativi atti di gara;
- con lettera d’invito, inserita su Start in data 31.12.2018 sono stati invitati i seguenti operatori economici
iscritti nella piattaforma regionale START:

1.

L’OPEROSA IMPIANTI SRL PI: 04269490266

2.

DIDDI SRL PI: 00473850477

3.

SIRAM S.p.A PI: 08786190150

4.

O.GITEK SRL PI: 02654690425

5.

ENGIE SERVIZI S.p.A PI: 01698911003

6.

C.P.L CONCORDIA SOC.COOP PI: 0015495036

7.

TERMOCLIMA PI: 01317790499

8.

SEA DI CAMPITELLI PI: 01121800492

9.

EMME ERRE IMPIANTI PI: 01368770499

10.

EFFEMME CLIMA PI: 01343550495

- che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata individuata alle ore 12.00 del
giorno 24.01.2019 e la prima seduta pubblica del seggio di gara è stata definita alle ore 11:30 del
giorno 30.01.2019 come da avviso pubblicato in data 28.01.2019 su START e contestualmente
inviato tramite la piattaforma regionale agli operatori invitati alla procedura di gara;

Visto il provvedimento del Segretario Generale n. 9 del 29.01.2019 con il quale è stato nominato il
seggio di gara per gli adempimenti amministrativi inerenti la procedura negoziata in oggetto;

Visto il verbale n.1 relativo alla seduta pubblica tenutasi in data 30.01.2019, conservato agli atti, da
cui si rileva che, entro il termine stabilito nel giorno 24.01.2019 ore 12:00, sono pervenute le
domande di partecipazione dei seguenti operatori economici:
RAGIONE SOCIALE
1. L’OPEROSA
IMPIANTI
04269490266
2. DIDDI SRL PI: 00473850477

FORMA DI PARTECIPAZIONE
SRL

PI: Impresa
Impresa

3. TERMOCLIMA PI: 01317790499

Impresa

4. EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI Impresa
PI: 01368770499
5. EFFEMME CLIMA PI: 01343550495
Impresa

Dato atto che il seggio di gara a conclusione del procedimento di valutazione in merito alla
regolarità e completezza della documentazione amministrativa, domanda di partecipazione,
documento di gara unico europeo DGUE (contenente le dichiarazioni di assenza dei motivi di
esclusione, di possesso dei criteri di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e
tecnico-professionali), quaderno d’oneri firmato per accettazione, cauzione provvisoria e impegno
al rilascio della definitiva e referenza bancaria, ha rilevato quanto segue, come trasfuso nei
contenuti di cui al verbale di gara n.1
RAGIONE SOCIALE

1. L’OPEROSA
04269490266

IMPIANTI

2. DIDDI SRL PI: 00473850477

RISULTANZE DELLA VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SRL

PI: Documentazione regolare e completa – il concorrente
è ammesso
Modello DGUE da integrare relativamente a:
-

pag. 9-10 - informazioni relative a
liquidazione
coatta/concordato
preventivo/concordato
con
continuità
aziendale

3. TERMOCLIMA PI: 01317790499

pag. 3 forma della partecipazione

Modello DGUE da integrare relativamente a:
-

capacità economico finanziaria sezione B
pag. 13 e seg.

4. EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI Modello DGUE da integrare relativamente a:
PI: 01368770499
pag. 8 e 9 - sez. B – Motivi legati al
pagamento di imposte o contributi
previdenziali
5. EFFEMME CLIMA PI: 01343550495

Documentazione regolare e completa – il concorrente
è ammesso

Dato atto che:
-

in correlazione alle risultanze di cui sopra, è stato attivato l’istituto del soccorso
istruttorio e tramite START sono state richieste le dovute integrazioni agli operatori
economici, invitando a rispondere, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 04.02.2019

-

che gli operatori economici hanno trasmesso la documentazione richiesta tramite il sistema
START nelle predette riferibilità temporali, con esito positivo;

-

in data 05.02.2019 il seggio di gara, verificata la completezza e correttezza delle
integrazioni prodotte dagli operatori economici, ha provveduto ad individuare gli operatori
ammessi alle fasi successive di gara, come da verbale n. 2 conservato agli atti

Preso atto dei contenuti del verbale della riunione del seggio di gara relativo alla seduta del giorno
30.01.2019 e del giorno 05.02.2019;
Rilevato che la procedura risulta condotta con regolarità;
Visto il provvedimento sindacale n.161 del 29.12.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 18.08.200 n. 267 ed in particolare gli articoli 147 bis comma 1 e 151, comma 4, che
dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267;
2) di approvare il verbale del seggio di gara n. 1 del 30.01.2019, e del verbale n. 2 del 05.02.2019
conservati agli atti, relativi alla seduta pubblica della procedura negoziata di cui all’art. 36, c. 2, lett.
b), del D.Lgs. n. 50/2016, indetta per l’affidamento dei lavori di sostituzione caldaia ed opere
connesse presso la sede della polizia municipale, nei quali in seguito alla verifica della
documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, di possesso dei criteri di
idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico-professionali, quaderno d’oneri
firmato per accettazione, cauzione provvisoria e impegno al rilascio della cauzione definitiva e
referenza bancaria, richiesti nella lettera d’invito ai fini della partecipazione alla procedura
negoziata, sono stati individuati i seguenti operatori economici ammessi alla successiva fase della
procedura
L’OPEROSA IMPIANTI SRL PI: 04269490266 Granarolo dell’Emilia (BO) via Don Minzoni 25
DIDDI SRL PI: 00473850477 PI: 00473850477 Pistoia (PT) viale Adua 348
TERMOCLIMA PI: 01317790499 Cecina (LI) via De Amicis 25
EMME ERRE IMPIANTI DI MARABOTTI PI: 01368770499 Livorno (LI) via degli Acquaioli 16
EFFEMME CLIMA PI: 01343550495 Piombino (LI) via Adda 2

3) di confermare pertanto l’ammissione alla fasi successive di gara degli operatori economici, come
sopra indicato e come risulta dai verbali oggetto di approvazione;
4) di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio gare e contratti - Settore Semplificazione
amministrativa, Patrimonio e Innovazione digitale - affinché proceda alla sua pubblicazione, entro
due giorni, sul profilo del committente, sito internet del Comune di Cecina, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara - “ATTI,
INFORMAZIONI PUBBLICATI AI SENSI D.LGS.50/16” , al fine di consentire l’eventuale
proposizione di ricorsi, secondo quanto disposto dagli artt. 29, comma 1, del d. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e 120, comma 2-bis, del d.Lgs. 104/2010;

5) di demandare all’ufficio gare e contratti, in conformità a quanto disposto dall’art. 29, comma 1
del D.Lgs 50/2016, la comunicazione ai concorrenti, mediante PEC, dell’avvenuta ammissione alle
successive fasi di gara, indicando l’ufficio o il collegamento informatico dove sono disponibili i
relativi atti;
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del d.Lgs. 104/2010, come modificato
dall’art. 204 del d. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. Toscana entro 30 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul
profilo di committente del Comune di Cecina, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del d. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;
7) di dare atto che nel rispetto dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la
pubblicazione del presente provvedimento è visibile sul profilo del committente al seguente URL
http://servizi.comune.cecina.li.it/bandi_concorsi/index.asp?cat=ATTI,%20INFORMAZIONI
%20PUBBLICATI%20AI%20SENSI%20D.LGS.50/16; dalla data di detta pubblicazione decorrono tutti gli

effetti giuridici collegati alla stessa, fatti salvi gli atti cui si applica l’art. 73, comma 5, del citato
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Dirigente Roberto Rocchi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

