Università degli Studi di Perugia
Il Direttore Generale

DDG n. 129

Oggetto:
Procedura ristretta ai
sensi degli artt. 61 e
91
del
D.
Lgs.
50/2016,
per
il
miglioramento
sismico dell’edificio
A, blocco A1, degli ex
Istituti Biologici di via
del Giochetto.
Determinazioni
ai
sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2018, con la quale
è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di miglioramento sismico
dell’edificio A, blocco A1, degli ex Istituti Biologici di Via del Giochetto,
rimandando ad un successivo Consiglio l’approvazione degli atti occorrenti
all’espletamento della procedura di evidenza pubblica;
Vista la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 ottobre
2018 con la quale sono stati approvati il bando e la relativa nota esplicativa per
l’esecuzione dei lavori in oggetto, autorizzando l’esperimento di una procedura
ristretta ai sensi degli artt. 61 e 91 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il
criterio del prezzo più basso, con invito rivolto ad un numero massimo di n. 16
partecipanti;
Preso atto che in esecuzione della delibera sopra richiamata la procedura è stata
avviata con l’inoltro della lettera d’invito ai concorrenti, con nota PEC prot. n.
8447 del 31.1.2019;
Tenuto conto che il termine ultimo di ricezione delle offerte fissato dalla lettera
d’invito, era fissato per il giorno 25 febbraio 2019 alle ore 13:00;
Visto il DDG n. 65 del 06.03.2019 con il quale è stato nominato il Seggio di gara;
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Visto il precedente DDG n. 81 del 14.03.2019 con il quale, preso atto della prima
seduta pubblica, sono state disposte le ammissioni e le esclusioni ed è stata
inoltre disposta la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9,
del D.Lgs. 50/2016 nei confronti di Conpat Scarl e LA.RE.FIN S.r.l. mandataria
del costituendo RTI con De Rosa Officine S.r.l. unipersonale;
Letto il verbale relativo alla seconda seduta del giorno 11.04.2019 dal quale
risulta che:
- per mero disguido nella precedente seduta si era proceduto ad avviare la
procedura di soccorso istruttorio nei confronti della società Conpat scarl, e che,
pertanto, il seggio di gara, a prescindere dalla documentazione prodotta a seguito
della richiesta del RUP a mente dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, ha
proposto l’ammissione della Società Conpat scarl alle successive fasi di gara;
- la società LA.RE.FIN S.r.l. mandataria del costituendo RTI con De Rosa Officine
S.r.l. unipersonale, in riscontro alla richiesta del RUP ex art. 83, comma 9, del
D.Lgs. 50/2016, ha trasmesso un plico assunto a prot. d’ingresso n. 31615 in
data 22.03.2019, tuttavia la documentazione contenuta in tale plico non risulta
conforme a quanto richiesto e, pertanto, il seggio di gara ha proposto l’esclusione
della società LA.RE.FIN S.r.l. mandataria del costituendo RTI con De Rosa Officine
S.r.l. unipersonale;
Ritenuto di condividere e fare propri l’operato, le proposte e le conclusioni del
Seggio di gara di cui al verbale sopra richiamato;
Visto l’art. 29, comma 1, 2° periodo e l’art. 204 del D.lgs. n. 50/2016;
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- di prendere atto dell’esito della seduta del 11.04.2019 nell’ambito della
procedura ristretta ai sensi degli artt. 61 e 91 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei lavori di miglioramento della vulnerabilità sismica dell’edificio
A, blocco A1 degli ex Istituti Biologici di via del Giochetto e conseguentemente
di ammettere alla procedura in oggetto la società Conpat Scarl;
di escludere dalla procedura in oggetto la società LA.RE.FIN S.r.l. mandataria
del costituendo RTI con De Rosa Officine S.r.l. unipersonale;
- 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 prevista all’art. 29,
comma 1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
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, 12.04.2019
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Pubblicato sul Profilo di Committente in data 15.04.2019
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