Prot. n. 31206

Venezia, lì 05/11/2015

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
(ATER) ‐ Dorsoduro n. 3507, 3012 Venezia. CF/P.IVA 00181510272 ‐
ESITO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE NEGOZIATE
AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 6, DEL DLGS 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO DI COTTIMI
FIDUCIARI E APPALTI DI LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI TRA I QUALI INDIVIDUARE I SOGGETTI DA INVITARE.
Si comunica che con Decreto del Direttore f.f. n. 920 in data 07/10/2015 è stato approvato “l’elenco
degli operatori economici individuati per l'espletamento di procedure negoziate ai sensi dell'art. 57 co.
6 del DLgs. 163/2006” per l'affidamento di n. 15 cottimi fiduciari e appalti di lavori pubblici di cui
all’Avviso pubblico n. prot. 24524 del 28/08/2015.
Sono pervenute complessivamente n. 231 istanze di partecipazione, di cui n. 8 escluse per i motivi
rispettivamente specificati, come segue:
a) n. 3 istanze (Migliorini Impianti snc prot. n. 26344/26353; Melinato Impianti srl prot. n. 26354;
Labor Soc. Coop. Sociale prot. n. 26355) perché sono pervenute in ritardo rispetto al termine
perentorio fissato dall’Avviso per le ore 12.00 del 15/09/2015, come risulta dai rapporti di ricevuta
delle PEC, e non hanno dichiarato l’interesse per ulteriori cottimi di cui all’art. 15 dell’Avviso;
b) n. 1 istanza (Impresa edile PA.MA. srl prot. n. 25518), per violazione di quanto richiesto dagli artt.
18 e 19 dell’Avviso pubblico perché è risultata priva della sottoscrizione del legale rappresentante
dell’Impresa concorrente: irregolarità ritenuta insanabile, in presenza di espressa comminatoria
dell’Avviso pubblico, a garanzia della par condicio e della trasparenza amministrativa, in riferimento
all’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000;
c) n. 2 istanze (Melillo Appalti srl prot. n. 25846, Cosefo srls prot. n. 26104), avendo dichiarato il
ricorso all’avvalimento per sopperire ai requisiti, mentre l’Avviso non ammette detto istituto essendo
diretto a reperire soggetti già qualificati (art. 57, comma 6, DLgs 163/2006), come chiarito nella
risposta al Quesito N. 1 tempestivamente pubblicato sul sito internet www.atervenezia.it;
d) n. 1 istanza (Tekna Immobiliare srl prot. n. 26229) per violazione dell’art. 19, in relazione all’art. 14
dell’Avviso, per aver omesso la dichiarazione del possesso della qualificazione nelle categorie SOA
adeguate ai lavori da appaltare, o in alternativa dei requisiti di cui all’art. 90, lett. a) b) e c) del DPR
207/2010, e dopo consultazione del casellario informatico degli operatori economici presso ANAC,
l’istante non risulta inserito;
e) n. 1 istanza (Eco‐Therm snc prot. n. 27383) per aver omesso la dichiarazione del possesso della
qualificazione di cui alla lettera d) che precede ed inoltre l’indicazione delle gare cui intende
partecipare in relazione ai requisiti posseduti.
Vengono dichiarate ammesse le rimanenti n. 223 Istanze, ritenute formalmente regolari rispetto alle
prescrizioni dell’Avviso di Indagine di Mercato
Il predetto elenco rimane valido fino al 15/09/2016, ed aperto fino a tale termine ad ulteriori
candidature tardive, e potrà essere utilizzato dall’Amministrazione aggiudicatrice per l’affidamento,
con le medesime modalità di cui al predetto Avviso, di ulteriori cottimi di importo inferiore a €
200.000,00 per categorie di lavorazioni SOA attinenti all’edilizia abitativa (OG1, OG11, OS6, OS7, OS3,
OS28, OS30), previa verifica del possesso dei requisiti necessari all’esecuzione dei lavori (art. 125,
commi 8 e 12, DLGS 163/2006) (art. 15 dell’Avviso pubblico).
IL DIRETTORE f.f.
Avv. Roberta Carrer

