COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1520 del 28/05/2021
OGGETTO: Procedura negoziata per laffidamento dei lavori di Ampliamento del
cimitero urbano di Terni- 2° stralcio, 2^ fase. Realizzazione di un nuovo padiglione loculi
nella VII sezione  1° lotto. Provvedimenti di ammissione e/o esclusione a seguito del
completamento dellesame della documentazione amministrativa.
CUP: F41B20000300004

CIG: 8612967D34
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Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento del cimitero urbano
di Terni 2° stralcio, 2^ fase. Realizzazione di un nuovo padiglione loculi nella VII sezione – 1°
lotto”. Provvedimenti di ammissione e/o esclusione a seguito del completamento dell’esame
della documentazione amministrativa.
CUP: F41B20000300004

CIG: 8612967D34

IL DIRIGENTE
Visti i seguenti atti:
•

Determina dirigenziale a contrarre n. 3499 del 03/12/2020 del sottoscritto Dirigente della
Direzione Lavori Pubblici – Manutezioni con cui è stato stabilito di procedere a
contrattazione per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto,
mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza previa
pubblicazione di bando, preceduta da manifestazione di interesse, da aggiudicare con il
criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9bis dell’art. 36 del medesimo codice dei
contratti;

Considerato che :
•

E’ stata espletata a mezzo della piattaforma informatica Net4market, la prevista
manifestazione di interesse;

•

A seguito di sorteggio pubblico di cui al verbale del 21.04.2021, sono stati invitati a
formulare offerta i seguenti n. 15 operatori economici:

•

Scaduto il termine di presentazione dell’offerta, hanno partecipato le seguenti ditte:

•

A seguito dell’esame della documentazione amministrativa, giusti verbali in data 14, 20 e 28
maggio 2021, la stessa è risultata completa e regolare per tutti gli operatori economici
partecipanti;

Ritenuto
•

Di dover provvedere in merito a quanto sopra indicato;

Visti:
 L’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 L’art.107 del Decreto Lgs. n. 267 del 18/08/00;

DETERMINA
•

Di ammettere, a seguito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti
economicofinanziari e tecnicoprofessionali, al prosieguo della procedura i seguenti operatori
economici:

•

Di comunicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 2bis, del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. il presente atto agli operatori economici interessati e di provvedere alla pubblicazione
del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. Gli
atti relativi al presente provvedimento sono depositati presso l’ufficio del RUP.
Il RUP
Ing. Leonardo Donati
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IL DIRIGENTE
Arch. Piero Giorgini

