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Oggetto: procedura aperta in ambito nazionale, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido nel
Comune di Monteprandone (AP), località Centobuchi. (Gara n. 13/2020).
CIG 8303651593 - CUP E58E15000000005
Determina di ammissione ed esclusione.

IL DIRETTORE CENTRALE

visto il d.lgs. n. 50/2016;
vista la determinazione a contrarre n. 128 del 19 maggio 2020, con cui è stato
autorizzato l’espletamento di una procedura aperta, in ambito nazionale, ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in oggetto, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 2 del citato decreto;
considerato che, ai sensi degli artt. 73 comma 4 ultimo periodo e 216 comma 11
del d.lgs. n. 50/2016 e del decreto MIT 2 dicembre 2016, il bando di gara è stato
pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie speciale - Contratti Pubblici - n. 59 del 25
maggio 2020, sul sito istituzionale e sul sito del MIT, nonché su un quotidiano a
diffusione nazionale e su uno a diffusione locale;
considerato che, entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore
12:00 del 30 giugno 2020, sono pervenute per via telematica, nell’apposita sezione
del Sistema relativa alla procedura, presente sul sito www.acquistinretepa.it, n. 4
(quattro) offerte da parte degli operatori economici di seguito elencati:
1. R.T.I. T&C INTERNATIONAL S.R.L. (mandataria), DORICA LEGNAMI
CASTELLANI S.R.L.
2. R.T.I. ALMA C.I.S. (mandataria), IMOLA LEGNO S.P.A
3. R.T.I.
TURLA
COSTRUZIONI
S.R.L.
(mandataria),
I.T.E.
IDROTERMOELETTRICA S.R.L., CENTROLEGNO S.R.L.
4. R.T.I. ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI (mandataria), LEGNOTECH S.R.L.
considerato che in data 2 luglio 2020, in seduta pubblica sulla piattaforma
telematica, il seggio di gara ha proceduto a verificare la tempestiva ricezione delle
offerte e la completezza della documentazione presentata, nonché all’apertura
della busta telematica contenente la documentazione amministrativa presentata
da ciascun concorrente ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti e ivi
contenuti;
considerato che, successivamente, in seduta riservata, il seggio di gara ha
effettuato il controllo di merito della documentazione amministrativa presentata
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da ciascun concorrente, verificando la rispondenza di tale documentazione alle
prescrizioni del disciplinare di gara, come da verbale del 2 luglio 2020;
considerato che, in esito al suddetto esame ed a conclusione della procedura di
“soccorso istruttorio” attivato ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, tutti
i concorrenti sono risultati in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal
disciplinare di gara;
vista la relazione dell’Ufficio gare appalti lavori in data 07/07/2020;
visti, in particolare, gli artt. 29 comma 1 e 76 comma 2-bis del d.lgs. 50/2016;
DETERMINA
- di ammettere alle successive fasi della procedura di gara i concorrenti di seguito
indicati:
1. R.T.I. T&C INTERNATIONAL S.R.L. (mandataria), DORICA LEGNAMI
CASTELLANI S.R.L.
2. R.T.I. ALMA C.I.S. (mandataria), IMOLA LEGNO S.P.A
3. R.T.I.
TURLA
COSTRUZIONI
S.R.L.
(mandataria),
I.T.E.
IDROTERMOELETTRICA S.R.L., CENTROLEGNO S.R.L.
4. R.T.I. ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI (mandataria), LEGNOTECH S.R.L.
- di autorizzare la pubblicazione sul profilo del committente del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016;
- di autorizzare le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2-bis del d.lgs. 50/2016.
Roma, 07/07/2020
F.to Il Direttore centrale
dott. Carlo Gasperini

