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OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici relativi all’intervento di “restauro e manutenzione straordinaria del palazzo comunale della Città di Nettuno”, 

consistenti nella progettazione preliminare e definitiva, nulla osta/pareri, con riserva di affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

CUP: G72G18000120005                                   CIG: 7748526DEC 

PROCEDURA TELEMATICA RISTRETTA 

Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore complessivo del servizio da affidare, compreso quello opzionale consistente nella progettazione esecutiva, direzione lavori 

e cse, è pari a € 293.554,26, secondo quanto dettagliato nel presente atto e nei documenti di gara. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. 

Termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione: ore 12,00 del 12 febbraio 2019. 

D.D. indizione gara: n. 1351 del 19/12/2018 – Città di Nettuno. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Federica Sodani. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CODICE GARA 

PR V SIA18/18/SUA 

 



STATO DEL PROCEDIMENTO / ESITO GARA 
 

 

 

PREQUALIFICA 

 

 
Numero domande d’invito pervenute nei termini: 14 

Operatori economici esclusi: 0 

Offerte pervenute fuori termine:   --  

Data/e seduta/e prequalifica:  14/02/2019 e 20/02/2019 

 

Ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D. Lgs. 50/2016, si pubblica sul profilo del committente in data** 02/05/2019, in base alle risultanze del relativo verbale di 

seduta di gara, l’elenco degli operatori ammessi ed esclusi in esito alla verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del citato D. Lgs., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. 

 

 
 

Il raggruppamento RTI LUIGI FIORAMANTI risulta aver inoltrato due plichi, il primo dei quali è stato invalidato dal sistema per effetto della trasmissione del 

secondo il quale, secondo quanto previsto all’uopo dalla disciplina del portale stesso e dai documenti di gara, sostituisce ed annulla il precedente; tutti i concorrenti 

sopra riportati sono stati ammessi nella seduta telematica del 14/02/2019, essendo risultata la documentazione prodotta dagli stessi conforme a quanto prescritto dai 

documenti di gara; il raggruppamento RTI pro.GAM è risultato ammesso nella seduta del 20/02/2019, a seguito di soccorso istruttorio attivato nella seduta precedente. 



PRESELEZIONE 

 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’Avviso di indizione di gara, essendo pervenute domande di partecipazione in numero superiore a 5 (cinque), si è proceduto a 

selezionare, mediante sorteggio pubblico (con modalità tali da salvaguardare il disposto dell’art. 53, co. 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016), i cinque candidati da 

invitare tra quelli che hanno inviato nei termini prescritti la domanda di partecipazione e sono risultati idonei. 

Data sorteggio candidati da invitare: 20/02/2019 

Data spedizione Lettere d’invito: 12/03/2019 

Elenco operatori invitati: 

 IMPRESA 

1 RTI Sidoti Engineering 

2 RTI pro. GAM società di ingegneria s.r.l. 

3 RTI Luigi Fioramanti 

4 RTI Itinera Lab 

5 RTI IENCON scarl 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 10,00 del 11 aprile 2019. 

Numero offerte pervenute nei termini: 5 

Operatori economici esclusi: 0 

Offerte pervenute fuori termine:   -- 

Data/e seduta/e preselezione:  11/04/2019 e 19/04/2019 

Ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D. Lgs. 50/2016, si pubblica sul profilo del committente in data** 02/05/2019, in base alle risultanze del relativo verbale di 

seduta di gara, l’elenco degli operatori ammessi ed esclusi in esito alla verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del citato D. Lgs., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. 

 

 IMPRESA AMMESSO/ESCLUSO MOTIVAZIONE 

1 RTI Sidoti Engineering ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

2 RTI pro. GAM società di ingegneria s.r.l. ammesso dopo soccorso istruttorio documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

3 RTI Luigi Fioramanti ammesso dopo verifica  documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

4 RTI Itinera Lab ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

5 RTI IENCON scarl ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

 


