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Oggetto: procedura aperta, suddivisa in n. 3 Lotti, per l’affidamento mediante accordo
quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016 dei servizi di ingegneria e architettura,
inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, di opere comprese nella programmazione dei lavori
triennio 2019 – 2021. (Gara n. 10/2019)
Lotto n. 1 Area geografica Centro-Nord CIG n. 78377056C5;
Lotto n. 2 Area geografica Roma
CIG n. 7837731C38;
Lotto n. 3 Area geografica Centro-Sud CIG n. 7837754F32;
Determina di riammissione Lenzi Consultant S.r.l.
IL DIRETTORE CENTRALE
visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
vista la determinazione a contrarre del 28 marzo 2019, n. 111, con la quale è stato
autorizzato l’espletamento di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 35, 51, 60 e 157
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento dei servizi in oggetto, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di rapporto miglior qualità
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b), del citato decreto;
vista la determinazione del 09 agosto 2019, n. 307, di ammissione ed esclusione, con la
quale è stata disposta l’esclusione dalla gara in oggetto del RTP Costituendo Lenzi
Consultant S.r.l.;
vista la nota del 13.08.2019 con la quale il Raggruppamento ha proposto domanda di
riammissione alla gara;
vista la nota dell’11 settembre 2019 con la quale la Stazione Appaltante ha comunicato la
riammissione dell’RTP Costituendo, subordinatamente all’esito dell’integrazione della
documentazione richiesta mediante “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, comma 9
del D.lgs. n. 50/2016;
considerato che con nota del 17 settembre 2019, quindi entro la data prevista per il
soccorso istruttorio, è pervenuta la documentazione richiesta;
vista la relazione dell’Ufficio gare appalti lavori in data 18 settembre 2019;
DETERMINA
- di riammettere il RTP Costituendo LENZI CONSULTANT S.r.l. alla gara in oggetto;
- di autorizzare la pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, sul profilo del
committente del provvedimento che si sta proponendo;
- di autorizzare le comunicazioni di cui all’articolo 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e
ss.m.ii.
- di autorizzare le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 2 bis e 5 del D.Lgs. 50/2016
e ss.m.ii.
Roma, 18 settembre 2019

Il Direttore centrale
dott. Carlo Gasperini

