
VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DELLA PROCEDURA
NEGOZTATA Al SENST DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C.B|S), DEL
D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RICOVERO "MUZAN" NEL
coMUNE Dl MALO rul) - CIG 8343525EA1 - CUP J56418000't2007

Presso la sede della Casa di Cura "Muzan", in Malo (Vl), Via Barbè n. 39, alle
ore 10.00 del giorno 28.07.2020, premesso che

- con determina a contrarre n. 131 del 1810612020 si indiceva la procedura
negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii. (di seguito "Codice") per I'affidamento dei lavori di
ristrutturazione della Casa di Ricovero 'Muzan", sita nel Comune di Malo
(Vl), con particolare riferimento al Blocco B - Piano Rialzato, per un
importo massimo stimato pari ad € 4il.000,00, di cui € 8.000,00 per oneri
della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e al netto di lva;

- in data 12.06.2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale
dell'Amministrazione nonché sulla piattaforma Sintel l'awiso di
manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici da
invitare alla successiva fase della procedura;

- entro il termine indicato nell'avviso di cui al punto che precede sono
pervenute n. 26 manifestazioni di interesse;

- sulla base dei criteri di selezione indicati nell'awiso di manifestazione di
interesse sono stati invitati alla successiva fase della procedura, mediante
la piattaforma telematica Sintel, i seguenti operatori economici:

o TOGNETTO SRL

o ATHESTE COSTRUZIONI SRL

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

o COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL

o FACCIO SRL

o PRESOTTO SERVICE SRLS

o CONSORZIO ARTEA

o SINA IMPIANTI SRL

o CRE.MI SRL

o TECNO SERVICE SRL

- in dala 19 luglio 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte indicato nel bando e nel disciplinare di gara;

- la procedura di gara di cui in oggetto viene aggiudicata con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma g-bis, del Codice;

- in data 22 luglio 2020 si è svolta la seduta telematica per la verifica
dell'offerta pervenute e in particolare per I'esame della documentazione



amministrativa presentata dagli operatori economici che hanno presentato
offerte e, più nello specifico:

1. CREA.MI SRL

2. RTI FACCIO SRL.ELETTRO 25 SRL

3. SINA IMPIANTI SRL

4. PRESOTTO SERVICE SRLS

5. RTI ATHESTE COSTRUZIONI SRL.TRENTIN

6. RTI COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL.IMPELTEC SRLS

7. TECNO SERVICE SURL

8. CONSORZIO ARTEA

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

- a seguito dell'esame della documentazione amministrativa, come si
evince dal verbale di seduta telematica n. '1 dd. 22.07.2020, sono stati
ammessi con riserva gli operatori economici RTI FACCIO SRL-ELETTRO
2S SRL, RTI ATHESTE COSTRUZIONI SRL-TRENTIN e CO.AR.CO.
SOC. CONS. A R.L., nei confronti dei quali è stata attivata la procedura di
soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co.9, del Codice;

- sempre in dala 22 luglio 2020 il RUP ha inviato a mezzo piattaforma
Sintel agli operatori economici di cui al punto che precede la richiesta di
integrazione documentale al fine di consentire agli stessi di sanare le
carenze riscontrate nella documentazione amministrativa;

- il termine per I'invio della documentazione integrativa è stato fissato per
lunedì 27 luglio 2020, ore 18.00,

il Responsabile Unico del Procedimento accede con le proprie credenziali alla
piattaforma Sintel e, dopo essersi collegato alla procedura in oggetto, dichiara
aperta la seduta riservata volta alla verifica della documentazione integrativa
eventualmente presentata dagli operatori economici xxx nell'ambito del
procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9, del Codice.

Accendendo all'area "Comunicazioni procedura", il RUP constatata pertanto
che:

- l'operatore economico RTI FACCIO SRL-ELETTRO 2S SRL ha
presentato nei termini I'impegno alla costituzione del RTI in caso di
aggiudicazione della procedura. ll RUP pertanto scioglie la riserva ed
ammette I'operatore economico alla successiva fase della procedura;

- I'operatore economico RTI ATHESTE COSTRUZIONI SRL-TRENTIN
ha presentato una dichiarazione mediante la quale ha chiarito la
composizione del raggruppamento temporaneo. ll RUP pertanto
scioglie la riserva ed ammette I'operatore economico alla successiva
fase della procedura;

- I'operatore economico CO.AR.CO. SOC. CONS. A R.L. non ha fatto
pervenire entro il termine stabilito la documentrazione integrativa
richiesta. ll RUP pertanto procede all'esclusione dell'operatore



economico dalla procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art.
83, co. 9, del Codice.

ll Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta riservata
alle ore 10.30, disponendo:

- di sciogliere la riserva relativa agli operatori economici RTI FACCIO SRL-
ELETTRO 25 SRL e RTI ATHESTE COSTRUZIONI SRL-TRENTIN di cui
al verbale di seduta telematica n. 1 dd. 22.07.2020 e di ammettere gli

stessi alla successiva fase della procedura;

- di escludere dalla successiva fase della procedura I'operatore economico
CO.AR.CO. SOC. CONS. A R.L. per non aver presentato nei termini
assegnati la documentazione integrative richiesta;

- di comunicare, ai sensi dell'art. 76, co.5, del Codice, all'operatore
economico CO.AR.CO. SOC. CONS. A R.L. l'esclusione della presente
procedura di gara;

- di pubblicare il presente verbale sul sito internet dell'Amministrazione
nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 del
Codice.

Letto, confermato e sottoscritto.

ll Responsabile Unico del Procedimento -


