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OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO OMOLOGATO LND IN
COMUNE DI CASTEL MELLA
– CUP B32E18003990004 - CIG: 7749340DA8
COMUNICAZIONI EX ART. 29, COMMA 1 D.LGS. N. 50/2016:
- DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE
- DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

In relazione alla gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del campo da calcio
omologato, bandita per conto del Comune di Castel Mella
Atteso che si sono concluse:
- le operazioni atte a definire la fase di valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali dei concorrenti, come da verbale di gara in data odierna in fase di
pubblicazione;
- le operazioni di verifica delle offerte economiche, con conseguente proposta di aggiudicazione
in data odierna;
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016: “… Al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti…”;
Vsto l’art. 120 comma 2bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-
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finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma
1, del codice dei contratti pubblici….”
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sullo spazio CUC
del sito istituzionale del Comune di Azzano Mella (Ente Capofila) la presente comunicazione,
nonché

chiedendo

analoga

pubblicazione

al

Comune

di

Castel Mella

nella

sezione

Amministrazione Trasparente del suo profilo internet, dandone contestualmente avviso ai
concorrenti ammessi/esclusi alla partecipazione alla gara in argomento;
Dato atto che il provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione e la relativa informativa
verranno pubblicati all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80, nonché della sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
Atteso che seguirà quindi comunicazione ex art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Visti:
-

l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

-

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000

-

l’art. 120 del codice del processo amministrativo;
COMUNICA

Che dal verbale del 04/01/2019 relativo alle operazioni del seggio di gara della procedura di
affidamento dei lavori di riqualificazione del campo da calcio omologato del Comune di Castel
Mella, risulta:
-

numero di ditte invitate alla procedura: 15

-

numero di ditte partecipanti alla procedura: 2
Nel dettaglio:
Ditta TIPIESSE S.R.L. di Villa d'Adda (Bg)
Ditta MAST SRL di Flero (Bs)

-

tutti gli offerenti sono stati ammessi al proseguimento delle operazioni di gara

-

numero di ditte escluse dalla procedura: 0

-

Concorrente aggiudicatario provvisorio: MAST SRL di Flero (Bs)

-

Offerta presentata: Euro 258.000,00 (oneri per la sicurezza inclusi) corrispondente ad un
ribasso del 26,21% sull’importo negoziabile
Dato atto che la documentazione amministrativa inerente le operazioni di gara sono

disponibili presso la Centrale Unica di Committenza in intestazione, nei giorni di lunedì e
mercoledì, dalle 10.00 alle 12.00
DISPONE
La pubblicazione della presente comunicazione sullo spazio CUC del sito istituzionale del
Comune di Azzano Mella (Ente Capofila), dandone contestualmente avviso ai concorrenti
ammessi/esclusi a mezzo pec
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tecnico-professionali.

DISPONE
Di trasmettere la presente al Comune committente di Castel Mella, affinchè la pubblichi nella
sezione Amministrazione Trasparente del proprio profilo internet.

In conformità all’art. 204 del D.Lgs. 50/2016, contro la presente comunicazione è ammessa
impugnazione nel termine di 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del citato D.Lgs. 50/2016
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Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
F.TO Valentina Ferrari
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