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Oggetto: procedura negoziata, da espletare tramite RdO sul Mepa, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 120/2020, per l’affidamento dei lavori di costruzione di una nuova scuola 
secondaria di primo grado nel Comune di Romans d’Isonzo (GO) -Gara n. 11/2022- 

CIG 91551626AE – CUP E71B19000910005 
Determina di ammissione ed esclusione. 

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

visto il d.lgs. n. 50/2016; 

 
vista la determinazione a contrarre n. 131 del 30 marzo 2022 con cui è stato 
autorizzato l’espletamento della procedura negoziata indicata in oggetto, ai sensi 

dell’art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 2), 
del d.lgs. 50/2016; 

 
considerato che in data 31 marzo 2022 sono stati invitati a presentare offerta, 
tramite RdO del Mepa, n. 109 operatori economici di cui all’elenco pubblicato, tra 

quelli che, in esito all’indagine cumulativa di mercato per le procedure negoziate 
da bandire nell’anno 2021, autorizzata con D.C. Patrimonio n. 96 del 29 marzo 

2021, hanno manifestato interesse per la procedura in oggetto, con adeguata 
qualificazione SOA nella categoria prevalente dell’appalto e abilitati al bando Mepa 
“Lavori – Edili”, esclusi quelli già aggiudicatari di precedenti procedure per lavori 

analoghi previste nell’ambito della medesima indagine di mercato, in conformità al 
principio di rotazione; 

 
considerato che, entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 
12:00 del 29 aprile 2022, sono pervenute sulla piattaforma Mepa n. 3 (tre) offerte 

da parte dei seguenti operatori economici: 

1 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.  

2 SICEA S.R.L.  

3 IMACO S.P.A. 

considerato che in data 2 maggio 2022, il seggio di gara, in seduta pubblica sul 

Mepa, ha provveduto a verificare la tempestiva ricezione delle offerte e la 
completezza della documentazione ed ha quindi proceduto all’apertura delle buste 
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telematiche contenenti la documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti e 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, verificando 
la rispondenza della stessa alle prescrizioni del disciplinare di gara, come da 

verbale del 2 maggio 2022; 

preso atto che, a seguito dell’esame di merito della documentazione e 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 9 maggio 2022; 

 
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 tutti i concorrenti 

che hanno presentato offerta, come di seguito specificati: 

1 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. 

2 SICEA S.R.L.  

3 IMACO S.P.A. 

 

- di autorizzare la pubblicazione del provvedimento sul profilo del 

committente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016; 

- di autorizzare le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2-bis del d.lgs. n. 

50/2016, mediante avviso ai concorrenti tramite l’apposita “Area 

comunicazioni” del Mepa. 

 

 

Roma, 9 maggio 2022 

Il Direttore centrale 

f.to dott. Carlo Gasperini 


