Prot. 150/2020_002

OGGETTO: Procedura per il servizio di manutenzione immobili - CIG 839318535F
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

LA STAZIONE APPALTANTE
Premesso che:
-

La Fondazione ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per
l’appalto indicato in epigrafe;

-

il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato per il giorno
28 luglio 2020;

-

sono pervenuti entro il suddetto termine tre manifestazioni di interesse;

-

rilevando il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando da parte dei candidati, il RUP ha
ammesso questi ultimi alla fase successiva di valutazione;

-

la Fondazione in data 03/08/2020, ha inviato via PEC ai tre candidati, la lettera invito a
presentare l’offerta;

-

entro il giorno 04 settembre 2020, ore 12.00, termine di scadenza di presentazione
dell'offerta, risultava pervenuto n. 1 plico;

-

il giorno 07 del mese di settembre 2020, alle ore 12:12, presso la sede della Fondazione
del Polo del ‘900, Via del Carmine 13, in Torino, ha quindi avuto luogo la seduta pubblica
per l'apertura del plico contenente l'offerta relativa alla procedura in oggetto, l'apertura della
Busta A "Documentazione amministrativa", nonché l’esame della documentazione ivi
contenuta;

-

in pari data, vista la completezza della documentazione amministrativa, ha avuto luogo
l’apertura della busta contenente l’offerta economica;

-

il concorrente Serim Impianti Srl ha offerto un ribasso pari al 7,50%;

-

al termine della seduta, il RUP si è riservato di esaminare alcune questioni prospettatesi;

-

in data 14/09/2020, il RUP ha inviato comunicazione al concorrente, a mezzo PEC, con la
quale chiedeva di provvedere ad enucleare in cifre il valore del costo della manodopera
impiegato per le prestazioni richieste dal Capitolato;

-

in data 15/09/2020 è pervenuto il dettaglio richiesto

VISTO il verbale di espletamento della gara del 07/09/2020
Visto il regolare esperimento della procedura di gara;
Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione dell’appalto;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e il D.L. 76/2020
DETERMINA

1. di approvare il verbale di espletamento della gara del 07/09/2020;
2. di rendere efficace l'aggiudicazione per la manutenzione degli immobili a Serim Impianti Srl
nei termini di cui all’offerta economica da essa presentata, come risultanti dagli atti di gara;
3. di procedere all’avvio delle procedure per la sottoscrizione del contratto, avvalendosi della
facoltà di esecuzione in via d’urgenza di cui all’art. 6.7 della lettera di invito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, 16 settembre 2020
F.to in originale
IL RUP
Bollo Alessandro

