CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Determinazione n. 125

Area/u.o.:
Oggetto:

del 16 marzo 2017

Risorse finanziarie e strumentali / Provveditorato, contratti e sistemi
informatici
Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici della sede camerale
in Como – via Parini n. 16 mediante procedura negoziata, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 – Provvedimenti di
ammissione e esclusione.

IL SEGRETARIO GENERALE

-

atteso che con determinazione dirigenziale a contrarre n. 418 in data 19 dicembre
2016 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria dei servizi igienici della sede camerale in Como – via Parini n. 16
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
n. 50/2016;

-

preso atto che in data 9 febbraio 2017, con lettere protocollo
n. 1332/1333/1334/1335/1336, è stata trasmessa agli operatori economici selezionati
la documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura e per la
formulazione dell'offerta, da presentarsi entro le ore 12.00 del 7 marzo 2017;

-

atteso che entro il termine stabilito sono pervenute n. 3 buste da parte degli operatori
economici di seguito indicati:
Cosentino Nicola S.r.l. di Spirano (BG)
Crea.Mi S.r.l. di Milano
Bertola Costruzioni S.a.s. di Morbegno (SO)

-

preso atto dei contenuti del verbale della seduta pubblica in data 8 marzo 2017, in
base al quale la società Crea.Mi S.r.l. è stata ammessa alla successiva fase della
procedura, e quindi all'apertura dell'offerta economica, mentre nei confronti dei
concorrenti Cosentino Nicola S.r.l. e Bertola Costruzioni S.a.s. è stata attivata la
procedura di soccorso istruttorio, con lettere protocollo n. 2378 e n. 2379 in data 9
marzo 2017;

-

richiamata la propria determinazione n. 117 in data 13 marzo 2017;

-

visto l'articolo 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

atteso che il concorrente Bertola Costruzioni S.a.s. si è avvalso del soccorso istruttorio
facendo pervenire entro il termine fissato al 13 marzo 2017 la dichiarazione mancante
e l'attestazione dell'avvenuto versamento della sanzione, come da comunicazione a
mezzo posta elettronica certificata registrata in data 13 marzo 2017 al numero di
protocollo 0002426;

-

preso atto che il concorrente Cosentino Nicola S.r.l. ha fatto pervenire entro il termine
fissato la dichiarazione mancante, come da comunicazione a mezzo posta elettronica
certificata registrata in data 13 marzo 2017 al numero di protocollo 0002432,
omettendo peraltro il versamento della sanzione;
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-

considerato che il versamento della sanzione costituisce condizione essenziale, a
pena di esclusione, per considerare completata positivamente la procedura di
soccorso istruttorio;

-

visti gli atti della procedura;
determina

-

di confermare, come da verbale in atti, l'ammissione del concorrente Crea.Mi S.r.l. di
Milano alla fase successiva della procedura;

-

di ammettere il concorrente Bertola Costruzioni S.a.s. di Morbegno (SO) alla fase
successiva della procedura;

-

di escludere il concorrente Cosentino Nicola S.r.l. di Spirano (BG) dalla procedura;

-

di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso
giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia entro
30 giorni dalla sua pubblicazione sul profilo di committente della Camera di
Commercio di Como.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuliano Caramella)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005
n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"
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