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DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 754/2018

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA SITA IN VIA CERCENASCO,
17 A TORINO - CIG 7586595040 CUP J12H18000120003.
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE AI SENSI ART. 29 C.1 DLGS 50/2016 S.M. E I.
OPERATORE ECONOMICO N. 3) : ARCH. GOTTA CINZIA; L.G.A. ENGINEERINGS
S.R.L. ARCH. VALENTINA BOSIO

IL DIRIGENTE

Vista la Delibera n. 81/16 del 13 dicembre 2016 che autorizzava l’avvio alla procedura per l’affidamento di
un “Servizio di ingegneria e architettura” finalizzato alla redazione di un “Progetto di Fattibilità TecnicoEconomica” per l’intervento di manutenzione straordinaria nell’immobile di via Cercenasco, 17 Torino,
adibito a residenza universitaria e la deliberazione n. 22/17 del 30 marzo 2017 con la quale è stato
approvato il progetto di fattibilità.
vista la determinazione n. 534 del 6 agosto 2018 con la quale si approvano gli atti di gara e viene
nominato l’arch. Mauro Meneghetti quale Responsabile Unico del Procedimento;
dato atto che il giorno 25 settembre 2018 alle ore 12,00 sono state presentate n. 8 offerte e pertanto, ai
sensi dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs 50/2016, si è proceduto alla nomina della Commissione con
determinazione n. 613 del 28 ottobre 2018;
tenuto conto che nella prima seduta del 01 ottobre, sono state riscontrate una serie di carenze della
documentazione amministrativa per gli operatori economici n. 1), 3), 4), 5), 6), 7) e in ottemperanza a
quanto previsto nell’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., la commissione ha ritenuto di
applicare l’istituto del soccorso istruttorio, dando termine fino al 10 ottobre 2018 per effettuare le
integrazioni documentali indicate nel verbale di gara n. 1 del 01 ottobre 2018;
atteso che la comunicazione di ammissione al soccorso istruttorio è stata inviata tramite nota pec. il
3/10/2018 prot. n. 6228 e che l’integrazione documentale è pervenuta con nota pec. il 9/10/2018 prot. n.
6377;
considerato che nella seconda seduta di gara del 12 ottobre 2018 la Commissione ha esaminato la
documentazione presentata dagli operatori economici ammessi al soccorso istruttorio;
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Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio

Amministrazione Finanza e Controllo
(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.

