Università degli Studi di Perugia
Il Direttore Generale
D.D.G. n. 125

Oggetto:
Procedura ristretta
per l’esecuzione dei
lavori
di
realizzazione
della
cittadella dello sport
e della salute – 1°
stralcio.
Determinazioni
ai
sensi dell’art.29 del
D.Lgs. 50/2016

Responsabile
Unico
del Procedimento
Ing. Fabio Piscini
Ripartizione Tecnica

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 ottobre 2018
con la quale sono stati approvati il progetto esecutivo e il quadro
economico relativi ai lavori di realizzazione della cittadella dello sport e
della salute – i° stralcio;
Vista la predetta delibera sopra citata con la quale è stato approvato il
bando corredato dalla nota esplicativa per l’esecuzione dei lavori in
oggetto, ricorrendo alla procedura ristretta ai sensi degli artt. 61 e 91 del
D.Lgs.
50/2016,
da
aggiudicarsi
con
il
criterio
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con invito rivolto ad un numero
massimo di 16 partecipanti;
Preso atto che in esecuzione del provvedimento suddetto la procedura
di gara è stata avviata e che, a seguito della fase di prequalifica, sono
state inoltrate le lettere d’invito con nota PEC prot. n. 12227 dell’8
febbraio 2019, con termine ultimo per la presentazione delle offerte
inizialmente fissato dalla lettera d’invito alla data del 20 marzo 2019 ore
13:00, spostato con avviso del Rup pubblicato sul Profilo di Committente
al 27 marzo 2019 ore 13:00;
Letto il verbale del 9 aprile 2019 da cui risulta che il RUP ha proceduto,
prioritariamente, a rilevare che entro il termine previsto dalla lettera
d’invito risultano pervenuti n. 5 plichi di partecipanti alla procedura;
Preso atto, altresì, che all’esito della prima seduta pubblica il RUP ha
verificato la conformità, a quanto richiesto nella lettera d’invuto, della
documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione
Amministrativa” presentata dalle seguenti Società:
- costituenda ATI tra la Società ITI Impresa Generale s.p.a. –
mandataria capogruppo, via Portogallo, 60 – 41122 Modena e la Società
Map s.p.a. - mandante – via Volta, n. 12 – 20094 Corsico (MI);
- costituenda ATI tra la Società Monacelli Franco Costruzioni Edili s.r.l. mandataria capogruppo -, via Giacomo Matteotti, 9/1 – 06024 Gubbio
(PG) e Car – Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. – mandante -,
via Caduti di Marzabotto, 47 – 47922 Rimini;
- RENOVO Rete Costruttori, via Aso n. 5 – 63822 Porto San Giorgio,
Imprese in RTI tra la Società Ediltecnica spa, via Cupa n. 28 - 06034
Foligno mandataria capogruppo e SCS di Saltari Ivo e Contigiani
Ermanno s.n.c., via Fiastra, n. 71 – 62010 Petriolo (MC) mandante;
- Costituendo RTI tra la Società Riviera Costruzioni di Fortugno
Demetrio, via del Tiglio, 177 – 47835 Saludecio (RN), mandataria
capogruppo, B.F.T.M. s.r.l., via Zona Industriale C.I.A.N. – 60026
Numana (AN) mandante e Celli Impianti s.r.l., via Panoramica, 42 –
60123 – Ancona (AN) mandante;
- Conpat s.c.a.r.l., via Giulio Cesare, n. 71 – 00192 Roma
e, pertanto, ha proposto l’ammissione dei suddetti concorrenti alla
successiva fase di gara;
Ritenuto di condividere e fare propri l’operato e le conclusioni del RUP;
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Visti gli artt. 29, comma 1, 2° periodo, l’art. 204 e 76 comma 5 del
D.lgs. n. 50/2016;

DECRETA
- di prendere atto del verbale della seduta di gara in data 9 aprile 2019 e
conseguentemente di ammettere alla successiva fase di gara le seguenti
società:
- costituenda ATI tra la Società ITI Impresa Generale s.p.a. –
mandataria capogruppo, via Portogallo, 60 – 41122 Modena e la Società
Map s.p.a. - mandante – via Volta, n. 12 – 20094 Corsico (MI);
- costituenda ATI tra la Società Monacelli Franco Costruzioni Edili s.r.l. mandataria capogruppo -, via Giacomo Matteotti, 9/1 – 06024 Gubbio
(PG) e Car – Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. – mandante -,
via Caduti di Marzabotto, 47 – 47922 Rimini;
- RENOVO Rete Costruttori, via Aso n. 5 – 63822 Porto San Giorgio,
Imprese in RTI tra la Società Ediltecnica spa, via Cupa n. 28 - 06034
Foligno mandataria capogruppo e SCS di Saltari Ivo e Contigiani
Ermanno s.n.c., via Fiastra, n. 71 – 62010 Petriolo (MC) mandante;
- Costituendo RTI tra la Società Riviera Costruzioni di Fortugno
Demetrio, via del Tiglio, 177 – 47835 Saludecio (RN), mandataria
capogruppo, B.F.T.M. s.r.l., via Zona Industriale C.I.A.N. – 60026
Numana (AN) mandante e Celli Impianti s.r.l., via Panoramica, 42 –
60123 – Ancona (AN) mandante;
- Conpat s.c.a.r.l., via Giulio Cesare, n. 71 – 00192 Roma
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito di Ateneo;
- di dare avviso tempestivamente del presente provvedimento mediante
PEC ai concorrenti interessati, contestualmente alla pubblicazione.
Ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dall’art. 204 del
D.Lgs. n. 50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale
innanzi al TAR dell’Umbria entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul profilo di
questa committenza, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti
degli artt. 29, comma 1, 2° periodo e 204 del D.lgs. n. 50/2016.

Perugia, 10.04.2019
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Pubblicato sul Profilo di Committente in data 12.04.2019
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