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Spett.le Provincia
Ufficio S,U.A.
Nr.: 2018 — 0015157

,Del: 26/10/201S

P.zza Gramsci 13

PROSINONE

Alla cortese attenzione della dr.ssa Maria Messina

Oggetto: A.T.E.R. DI PROSINONE - procedura aperta avente ad oggetto- LAVORI RELATIVI AL TRASPORTO E
DEPOSITO DEI MOBILI, COSTITUZIONE ARCHIVIO,DA ESEGUIRSI NELLA EX SEDE DELUATER DI PROSINONE

(PR)- Provvedimento di ammissione ex art. 120,c. 2-bis del D.Lgs n. 104/2010, ietto in combinato disposto
con l'art. 29, c. 1 del D.lgs n. 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la determinazione a contrarre n. 178 del 13.11.2017 dell' ATER Comune di Prosinone con cui è stata indetta la

procedura aperta con le modalità dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 c. 2, del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori relativi al
trasporto e deposito dei mobili, costituzione archivio, da eseguirsi nella ex sede dell'Ater di Prosinone - CIG
752533353E

VISTO il Bando - Disciplinare e la documentazione tecnica
CONSIDERATO

che, in data 03.07.2018 alle ore 12,00 è scaduto il termine della presentazione delle offerte;
che, entro i suddetti termini è pervenuta 1 offerta:
40295

DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL

VIA VOLTURNO 7

00185

ROMA

RM

CONSIDERATA la documentazione prodotta dall'operatore economico di cui sopra e la cui disponibilità è agli atti del
seggio giudicatore (dell' Ater di Prosinone)e potrà essere con informale(ed immediato)accesso documentale rimesso
all'operatore economico interessato, previo pagamento dei diritti di estrazione e comunicazione ai controinteressati,
se dovuto

APPURATO che:
>

nella seduta del 05.07.2018 si è tenuta la seduta di apertura dei plichi e valutazione della documentazione
amministrativa, giusta preliminare indicazione di cui ai documenti di gara e si è dato corso alla seguente
declaratoria:

40295

DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL

VIA VOLTURNO 7

00185 ROMA

RM

La documentazione prodotta dalla ditta e'completa e regolare.
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>

Che nella seduta riservata del 18-07-2018, la Commissione ha proceduto alla valutazione della documentazione
contenuta nella "busta B" della ditta De Vellis Servìzi Globali Srl ed oll'assegnazione del relativo punteggio,

applicando, a tal fìne, i criteri dì valutazione indicati nei documenti dì gara

>

che nella seduta pubblica del 25.07.2018 si è proceduto :
o

a comunicare l'esito sedute riservate;

o ad aprire le buste contenenti 1' offerta economica, presentate dalle Ditte ammesse, giusta preliminare
indicazione di cui ai documenti di gara,
o ad individuare il concorrente la cui offerta è risultata anomala

> che nella seduta riservata del 18.09.2018 è stato valutato il giustificativo prodotto dalla ditta

> che nella seduta del 20.09.2018 si è si è proceduto a formulare la proposta dì aggiudicazione dell'appalto in
oggetto in favore del concorrente DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL con sede in via Volturno n. 7 - 00185
Roma

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche di cui all'art 80,83 e allegato XVII del Codice in capo al concorrente
che ha avuto esito positivo, come da documentazione agli atti.
ADOTTA

il seguente provvedimento di cui all'art. 29, c. 1, del d.lgs n. 50/2016, dal quale risulta:

•

il seguente operatore economico alla stregua del richiamato ed approvato verbale di gara è stato ammesso:

N.

DE VELLIS SERVIZI

1

GLOBALI SRL

•

VIA V0LTURN0N.7

00185

ROMA

RM

Aggiudicatario giusta Determina n. 84 del 25.09.2018 dell'ATER Comune di Prosinone la Società DE VELLIS
SERVIZI GLOBALI SRL VIA VOLTURNO 7 - 00185 ROMA

Si demanda all'ufficio la pubblicazione e la comunicazione del presente provvedimento nelle modalità di rito e si fa
menzione che la relativa impugnazione dovrà rispettare i termini di legge.

ILR.U.P.
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