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OGGETTO: determinazione di aggiudicazione relativa alla procedura negoziata ai sensi dell,art.
36, comma 2, rett. c-bis), der d.rgs. 5ot2o16 e ss.mm.ii. per r,àffidamento dei ravori di
ristrutturazione r strarcio dela casa di Ricovero "MUZAN" ner comune di Maro (vl r_ctc 8343525EA1 _ CUp J56418oOO,l2oo7

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO con determina a contrarre n. 131 del 18/0612020 si indiceva la procedura negozia.a,ai sensi delt'art.36, comma.2,.rett. c-bis), der D.Lgs.50/20.r6 e,".r*.ii. 1oì 5"!r-itllòooi"",,y p"r.I'affidamento dei lavori di ristrutturazione'della casa ai RÉorero .Muzan,,, sita nel comune di M. lo(Vl)' con particolare riferimento al Blocco B - Piano ni"riàto, per un importo massimo stimato p,rriad € 454 000,00, di cui € 8.ooo,oo per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e alnetto di lva;

cHE in data 12.06.2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ammrnistrazione nonché su lapiattaforma sintel I'awiso di manifestazione oi interessà fer individuare gti ofer;t,cri economici r,ainvitare alla successiva fase della procedura:

cHE entro il termine indicato ne 'awiso di cui ar punto che precede sono pervenute n. il6manifestazioni di interesse;

cHE sulla base dei criteri di selezione indicati nell'awiso di manifestazione di interesse sono stirtiinvitati alla successiva fase della procedura, mediante la piattaforma telematica Sintel, iseguetìtioperatori economici:

o TOGNETTO SRL

o RTI ATHESTE COSTRUZTONT SRL_TRENTtN

o CO.AR.CO. SOC. CONS. A R.L.

o RTI COSTRUZTONT EDtLt F.LLt LORANDT SRL_|MPELTEC SRLS
o FACCTO SRL

o PRESOTTO SERVIcE SRLS

o CONSOMTO ARTEA

o SINA IMP|ANTI SRL

o CREA.M| SRL

o TECNO SERVTCE SRL

CHE in data 19 luglio 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte indicato n,)lbando e nel disciplinare di gara;

CHE in data 22 luglio 2020 si.è svolta la seduta di apertura della documentazione amministrati!arelativo agli operatori economi che entro ir termine di cui ar prnto cne f recààn]Ào'pr"."nt"ro
offerta e più specificamente:

o CREA.MI SRL

o RTI FACCIO SRL-ELETTRO 2S SRL
o SINA IMPIANTI SRL

o PRESOTIO SERVICE SRLS

o RTI ATHESTE COSTRUZTONT SRL-TRENT|N

o RTI COSTRUZIONT EDtLt F.LL| LORANDT SRL_IMPELTEC SRLS
o TECNO SERVICE SURL
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CONSORZIOARTEA

co.AR.co. soc. coNS. A R.L.

CHE anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, sono stati ammessi alla successira
fase della procedura tutti gli operatori economici, ad eccezione dell'operatore co.AR.co. soo.
CONS. A R.1.,

VISTI iverbali allegati alla presente delle sedute telematiche e riservate di seguito indicate:
- Seduta telematica n. 1 del 22lO7l2O2O,
- Seduta riservata del28l07l202O;
- Seduta telematica n.2 del3010712020:
- Seduta riservata del 1410912020.

VISTA la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale della seduta riservata del 14tO9t2O2O a
favore del RTI COSTRUZIONI EDILI F.LLt LORANDT SRL-|MPELTEC SRLS

CHE ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs 5012016 del Codice degli appalti, ai fini dell'attribuzior e
di efficacia all'aggiudicazione si prowede alla verifica, nei confronti del solo aggiudicatario, d:i
requisiti previsti ai fini della stipulazione;

Tutto ciò premesso, in virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto:

DETERMINA

1. Di approvare la proposta di aggiudicazione avanzata con verbale di seduta del 14tO9l2O2C;

2. di aggiudicare, pertanto, ilavori di ristrutturazione lstralcio della Casa di Ricovero "Muzarr"
alla RTI COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDT SRL-|MPELTEC SRLS, per un impodo
contrattuale pari ad € 325.128,30. L'aggiudicazione dovrà considerarsi efficace una volla
verifìcato il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara, ai sensi dell'art. 32 comma 7 d ìl
D. Lgs 50/2016 del Codice degli appalti mediante sistema AVCpASS;

3. di procedere nel contempo alla verifica del DURC della RTI aggiudicataria;

4. che la stipula del contratto awerrà solo decorso il termine dilatorio previsto dall'art.32
comma I del codice degli appalti;

5. che in caso di urgenza, Ia consegna dei lavori potrà awenire nelle more del a
sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del Codice;

6. di dare la necessaria pubblicità dell'aggiudicazione sul sito dell'ente nell'apposita seziore
ammtnistrazione trasparente;

7. di integrare alla presente determinazione i verbali delle sedute indicate di seguito:

- Seduta telematica n. 1 de|2210712020;
- Seduta riservata del2810712020;
- Seduta telematica n.2 del3OlO7l2O2O:
- Seduta riservata del 1410912020.
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