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Società
Cremasca n
Reti e AMsItNvu: crntrn
Patrimonio

Spett.le
RTI Costituenda

Paolo Beltrami Costruzioni Spa
Capogruppo

Consorzio Artigiani Romagnolo Coop.
Mandante

PEC: paolobeltramicostruzionispa@pec.it

p.c. COMUNE DI DOVERA

p.c. Tutte le Ditte Partecipanti alla Procedura
invio attraverso Comunicazioni di

Procedura SINTEL

Crema, 22/02/2018
Prot. n. 887/2018

Oggetto: Procedura Aperta per affidamento dell’incarico per Accorpamento della
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. Opere di ampliamento,
ristrutturazione e messa a norma degli impianti del Comune di Dovera CR.
CUP:F61E17000030006-CIG:7305272529.
Centrale di committenza: SCRP Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A.
Amministrazione contraente: Comune di Dovera
Codice CPV: 45214200-2
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
art. 76 comma 5 lett.a) del D. Lgs. N.50/ 2016

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, Vi informiamo che, esaminati gli atti trasmessi
dal Responsabile del procedimento, rilevata la validità e regolarità della procedura e, pertanto,
della graduatoria finale, ricevuta dal Comune di Dovera la Determina n. 40 del 21/02/2018
nella quale si approva di dare corso e mandato a S.C.R.P., a tutti i necessari e conseguenti
adempimenti al fine pervenire all’aggiudicazione definitiva.
Pertanto il RUP ha approvato gli esiti di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva a
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i punteggi assegnati (complessivi 92,83 punti, di cui 84,67 punti per la proposta tecnico-
qualitativa e 8,16 punti per la proposta economica). Sul piano economico, l’offerta
aggiudicataria prevede il ribasso del 12,42% (dodici/42 percento) sull’importo dei servizi posti
a base di gara e un punteggio tecnico/economico totale di 92,83/100.

Alla procedura hanno partecipato, presentando offerte, n.13 concorrenti. Di questi, n.6 sono
stati esclusi.

Si rammenta che, ai sensi del Disciplinare di gara, il RUP sta provvedendo al controllo dei
requisiti - generali e speciali - di partecipazione dichiarati dall’aggiudicatario in offerta ed sono
in corso le verifiche prescritte dalla normativa antimafia ed in generale dalla legge.

Qualora i suddetti controlli e verifiche si concludano con esito positivo, scaduto il termine di 35
giorni dalla ricezione della presente comunicazione da parte delle società in indirizzo — e quindi
in data 29/03/2018, RTI Beltrami/CAR Coop. sarà convocata per la sottoscrizione del Contratto
di appalto con il Comune di Dovera, nonché invitato dallo stesso alla stipula della Cauzione
Definitiva ed alla consegna della Polizza Assicurativa come da Disciplinare di Gara e come
richiamato da art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La presente comunicazione, viene pubblicata sul sito www.scrp.it e sulla Piattaforma SINTEL di
ARCA Lombardia.

L’accesso agli atti, ove includa anche le offerte tecniche, le giustificazioni, i documenti
presentati dai concorrenti, e in generale le informazioni riconducibili all’art. 53 del Codice
Appalti — ivi compresi i verbali in cui detti elementi sono citati, è disciplinato da questa ultima
norma, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, riservatezza e proporzionalità.

I diversi atti, ove non pubblicati, sono a disposizione per 10 giorni lavorativi a far tempo
dall’invio della presente, e degli stessi potrà essere presa visione e tratta copia. L’accesso agli
atti è esercitabile presso il Settore Acquisti di SCRP S.p.A., previa richiesta scritta, durante il
seguente orario di apertura dell’Ufficio al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR per la
Lombardia - sezione distaccata di Brescia, ivi situato in via Carlo Zima 3 - entro 30 giorni dal
ricevimento della presente.
Prima di presentare ricorso al TAR l’impresa può informare la scrivente di eventuali presunte
violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi.
Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la
medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela.
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In ogni caso l’informativa non sospende il termine per la consegna dell’incarico sotto riserva di
legge ovvero per la stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso.

A disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A.
1IIRUP
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