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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RI/27/2019 del  22/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/1715/2019 del  22/01/2019

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, (art.157, comma 2, ultimo periodo) del d.lgs. 18 aprile 2016 n.
50 e s.m.i. criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del Codice per l’affidamento di “SERVIZIO DI
VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA E RELATIVE INDAGINI DA ESEGUIRSI NEL PALAZZO
SENATORIO IN CAMPIDOGLIO – ROMA. C.I.G 7703025153 – CUP J82C17000210004. - PROROGA
TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA DI GARA. 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: Monica Zelinotti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLO FATELLO
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PREMESSO CHE 
 

 

con  DD rep. 698 del 3/12/2018 questa Sovrintendenza ha provveduto ad avviare le procedure per l’affidamento del
“SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITA’SISMICA E RELATIVE INDAGINI DA ESEGUIRSI NEL
PALAZZO SENATORIO IN CAMPIDOGLIO” mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, (art.157, comma 2,
ultimo periodo) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e contestualmente si è proceduto alla prenotazione dell’impegno
necessario allo svolgimento della gara, di cui agli impegni 3180030156 -3180030170 PT 2018000 e SUBLOTTO 001;

con DD rep 821 del 27/12/2018 si è proceduto all’ indizione gara, all’ approvazione del bando, del disciplinare di gara
e dello schema di contratto;

in particolare a seguito di approfondimento la predetta D.D.  modificava parzialmente la precedente determina a
contrarre prot. RI 698 del 3.12.2018, al fine di ampliare la partecipazione alla gara;

la gara è presente sulla piattaforma telematica “TuttoGare”; 

per mero errore materiale è stato caricato in data 03.01.2019, sulla piattaforma informatica, un file errato del
disciplinare di gara (denominato disciplinare – OEPV – antisismica), che non corrisponde nel testo a quello approvato
con la citata D.D. rep. 821/2018;

occorre, pertanto, procedere alla sostituzione del file errato e all’inserimento del documento corretto nella piattaforma
TuttoGare;

occorre altresì provvedere alla seguente modifica:
- nel Disciplinare di Gara, alla pagina 24, punto 8. SOPRALLUOGO:
ANNULLASI le righe 28, 29, 30 recanti il capoverso: “In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE,
aggregazioni di rete o consorzio ordinario, il sopralluogo dovrà essere effettuato dal rappresentante legale o
direttore tecnico (o dipendente delegato) di ognuna delle imprese”

Considerato che il Disciplinare erroneamente pubblicato consentiva la partecipazione alla gara ad una platea minore di
concorrenti, la Stazione Appaltante ritiene opportuno dopo aver provveduto alla rettifica, di prorogare di ulteriori 30
giorni i termini per la presentazione delle offerte, per consentire la massima adesione alla procedura in corso.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Attestata la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento.

Attestato che con l’adozione del presente atto non si incorre in nessuna delle condizioni ostative di cui al Decreto
Legislativo n. 50/16, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla
prevenzione della corruzione.

 

 

  

 
DETERMINA 
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Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di procedere relativamente alla gara “SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA E RELATIVE
INDAGINI DA ESEGUIRSI NEL PALAZZO SENATORIO IN CAMPIDOGLIO – ROMA” alla modifica del
Disciplinare di Gara, approvato con D.D. rep. 821/2018, come di seguito riportato:
- nel Disciplinare di Gara, alla pagina 24, punto 8. SOPRALLUOGO:
ANNULLASI le righe 28, 29, 30 recanti il capoverso: “In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazioni
di rete o consorzio ordinario, il sopralluogo dovrà essere effettuato dal rappresentante legale o direttore tecnico (o
dipendente delegato) di ognuna delle imprese”

2. di prorogare di ulteriori 30 giorni il termine di presentazione delle offerte per la gara in oggetto al fine di garantire la
massima partecipazione alla procedura e la possibilità, da parte dei concorrenti, di disporre di ulteriore tempo utile alla
formulazione delle offerte, nonchè di posticipare al 14 marzo 2019 ore 10:00 l'apertura delle offerte.

Il Disciplinare di Gara in questione, allegato al presente provvedimento, deve intendersi approvato con la suddetta
modifica.

La nuova data per la scadenza della presentazione delle offerte sarà pertanto il 3 marzo 2019 alle ore 12:00.

Il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione  ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013, in   
adempimento altresì di quanto disposto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Disciplinare_Vul_Sen.pdf 

Determina_821_27.12.2018.pdf 

Determina_698.2018.pdf 
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