Comunità Montana
Partenio - Vallo di Lauro

C. M. PARTENIO - VALLO DI LAURO Prot. n. 0001301 in partenza del 27-04-2020

Corso Partenio n° 10 - 83015 P i e t r a s t o r n i n a (AV)
Telefono 0825 – 902200 – sito: http://www.cmparteniovallodilauro.it/cms/

RENDE NOTO LAVORI DEL SEGGIO DI GARA RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI
CUI ALL'ARTICOLO 80,NONCHÉ LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI ECONOMICOFINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALI.
(art. 29, del D. Lgs. n. 50/2016 )

Oggetto: << Gestione attività tecnico‐informatiche delle procedure della Centrale Unica di Committenza
Partenio Vallo di Lauro. Consulenza specialistica di supporto tecnico‐informatico>>
CIG 824756491D

Il sottoscritto Ing. Domenico Combatti, Dirigente della Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro,
PREMESSO:
✓ che con propria Determinazione n° 31RS(341RG) del 29/11/2019 e successiva n° 13RS(89RG) del
16/03/2020 si è disposto di indire una procedura ordinaria per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi
del combinato disposto di cui all’art. 36, commi 9, art. 60, e art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, con un metodo
di scelta del contraente mediante <<procedura aperta >>, e con il <<criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa >> per l’importo per l’importo netto biennale di € 55.903,38, comprensivo di € 0,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri ed IVA;
✓ che il 24/04/2019 alle ore 11:00 si è riunito apposito seggio di gara, presso la sede della Comunità Montana
Partenio Vallo di Lauro– al Corso Partenio, n. 10, in Pietrastornina (AV) e in diretta streaming – per la
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei candidati che hanno presentato una propria
offerta;
VISTO il verbale del seggio di gara n. 1 del 24/04/2020 con cui sono state comunicate le risultanze della
succitata seduta pubblica svoltasi regolarmente;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alle procedure di
affidamento di appalti pubblici devono essere pubblicati:
 sul profilo committente della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro;
 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
RITENUTO, pertanto, dover assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 29, comma 1 e 2 del
D. Lgs. n. 50/2016;
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016:
a.

che il giorno 24/04/2020 alle ore 11:00 si è riunito in seduta pubblica apposito seggio di gara presieduto dal
RUP ing. Domenico Combatti, presso la sede della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro – al Corso
Partenio in Pietrastornina (AV) e in diretta streaming – per la valutazione dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali dei candidati che hanno presentato una propria offerta;

b. che n. 1 operatore economico, entro il termine perentorio fissato dal bando per il giorno 21/04/2020 alle ore 14:00,
ha caricato il proprio archivio informatico contenente la documentazione amministrativa e tecnica sulla
piattaforma di e-procurement cucparteniovallodilauro.traspare.com (ALLEGATO 1);
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c.

che a norma della Sezione VII.5) Modalità di aggiudicazione del Bando-Disciplinare di gara, ai sensi dell’articolo
95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola
offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;

d. che il seggio, all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei candidati che
hanno presentato una propria offerta, conclusasi il 24.04.2020, ha ritenuto che alla fase successiva di gara
(ALLEGATO 2):
 le offerte ammesse sono in numero di quattro ( 1 );
 le offerte escluse sono in numero di 0 ( zero );
e.

che i relativi atti sono disponibili e visionabili presso il SETTORE LL. PP. della Comunità Montana Partenio
Vallo di Lauro – alla Corso Partenio, n. 10, in Pietrastornina (AV) – ed in custodia, a mezzo della piattaforma di
eprocurement, del Responsabile Unico del Procedimento ing. Domenico Combatti;

f.

che gli obblighi di comunicazione verso i concorrenti, di cui all’art. 29 e 76, del d. lgs. n. 50/2016, saranno
assolti con l’invio telematico agli stessi del presente Rende Noto;

g. che il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente della CUC in data 27.04.2020.
E’ ammesso, avverso il presente atto, ricorso giurisdizionale entro 30 giorni dinnanzi all’organo compente ovvero
dinanzi al TAR Campania – Sezione Salerno.
Si dispone, altresì, la pubblicazione del presente su:
◊ sul profilo informatico e l’Albo Pretorio on line della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro;
Per informazioni e chiarimenti si rappresenta quanto segue:
 Dirigente Comunità Montana Partenio -Vallo di Lauro - RUP: Ing. Combatti Domenico, disponibile presso la
sede della Comunità in Corso Partenio n° 10 - 83015 Pietrastornina (AV) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30
alle ore 13:30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 18:00, ovvero al seguente indirizzo
email: protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it ovvero al seguente recapito telefonico 0825902200 int. 9.
Il Dirigente della CUC
f. to ing. Domenico Combatti
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ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

N.

1

ESITO DELLE OPERAZIONI DI GARA RELATIVE ALLA
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE
L'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 80, NONCHÉ LA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICOPROFESSIONALI

MITTENTE

Geom. Sisillo Nicola

AMMESSO

3

