REGIONE PIEMONTE BU51S1 24/12/2015

Codice A1305A
D.D. 27 novembre 2015, n. 268
Procedura ristretta accelerata ex artt, 54, 55, 70 comma 11 D. Lgs. 163/06 s.m.i. D.P.R. 207/10,
per la fornitura degli arredi e degli allestimenti della Nuova Sede Unica della Regione
Piemonte. Ammissione candidati e approvazione lettera d'invito.
Premesso che:
- con determinazione n. 223 del 10.9.2015 il Responsabile del Settore Struttura Temporanea per la
Gestione del Progetto “Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte” – Fase di Realizzazione ha
proceduto all’indizione della gara per la fornitura degli arredi e degli allestimenti della Nuova Sede
Unica della Regione Piemonte, con procedura ristretta accelerata ex artt, 54, 55, 70 comma 11 D.
Lgs. 163/06 s.m.i. D.P.R. 207/10;
- con determinazione del Responsabile del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi
Civici n. 207 del 24.09.2015 si è proceduto all’approvazione degli atti di gara e precisamente del
bando di gara, del relativo avviso di gara e del documento complementare denominato “Disciplinare
di gara” ed alla loro pubblicazione ai sensi di legge;
- con successiva determinazione n. 265 del 15.10.2015 del Responsabile del Settore Struttura
Temporanea per la Gestione del Progetto “Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte” – Fase di
Realizzazione, causa mero errore materiale, si è reso necessario procedere, nell’ambito dei
documenti progettuali approvati con determinazione n. 223 del 10.9.2015, a rettificare il Capitolato
Speciale d’appalto – Parte Generale nel punto 6 (criteri di valutazione dell’offerta) ove viene
riportata la Tabella indicante i criteri di valutazione relativi all’”Offerta tecnica” e i relativi
punteggi;
- con determinazione del Responsabile del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi
Civici n. 232 del 16.10.2015 sono stati approvati la bozza di avviso di rettifica e differimento
termini di gara, nonché il bando di gara ed il Documento complementare “Disciplinare di gara”,
opportunamente rettificati nella parte dove vengono indicati i criteri di valutazione;
- dato atto che, come prescritto dagli atti di gara, entro i termini stabiliti sono pervenute n. 6
domande di partecipazione da parte dei seguenti Operatori Economici candidati:
1) R.T.I.
- CAPPELLETTI S.r.l. Unipersonale
- SACEA S.p.A.
- UNIVERSAL SELECTA S.p.A.
- ALADINA RADIO S.r.l.
Via Campi Neri, 25 – 38023 Cles (TN)
2) R.T.I.
- TECNO S.p.A.
- DIMENSIONE S.p.A.
Piazza XXV Aprile, 11 – 20154 MILANO
3) UNIFOR S.p.A.
Via Isonzo, 1 – 22078 TURATE (CO)

4) ESTEL GROUP S.r.l.
Via S. Rosa, 70 – 36016 THIENE (VI)
5) A.T.I.
- FANTONI (Capogruppo)
- ARESLINE
- ISET TELECOM
- STUDIO VALLE ARCHITETTI ASSOCIATI
Via Europa Unita, 1 – 33010 OSOPPO (UD)
6) A.T.I.
- FREZZA S.p.A. (Capogruppo)
- A.I.E.M. S.r.l.
- PROGETTANDO S.r.l.
- CONTEC S.r.l.
Via Ferret, 11/9 – 31020 VIDOR (TV)
- atteso che, durante la seduta riservata del 12.11.2015, la Commissione preposta all’esame delle
domande di partecipazione pervenute, per le motivazioni riportate nel verbale Reg. n. 34/2015, ha
proceduto all’esclusione dell’Operatore economico UNIFOR S.p.A. corrente in Via Isonzo, 1 –
22078 TURATE (CO);
- rilevata la necessità di procedere all’approvazione della lettera di invito, allegata alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, da trasmettere ai sensi di legge, agli operatori
economici ammessi, riportante i criteri e le modalità per la presentazione delle offerte tecnicoeconomiche al fine di procedere alla scelta dell’Appaltatore;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n.
0006837/SB0100 del 05.07.2013;
- Visto il D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
- vista la L.R. 7/2001;
- vista la L. 23/2014;
- visto il D.Lgs. 118/2011
Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;
- Vista la L.R. 28.7.2008 n. 23;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalle
determinazioni nn. 223 e 265 rispettivamente del 10.9.2015 e 15.10.2015

determina

- di ammettere alla gara in oggetto ed alle successive fasi della medesima, per i presupposti di fatto
e di diritto e per le motivazioni indicate in narrativa, i seguenti candidati concorrenti:
1) R.T.I.
- CAPPELLETTI S.r.l. Unipersonale (Capogruppo)
- SACEA S.p.A.
- UNIVERSAL SELECTA S.p.A.
- ALADINA RADIO S.r.l.
Via Campi Neri, 25 – 38023 Cles (TN)
2) R.T.I.
- TECNO S.p.A.
- DIMENSIONE S.p.A.
Piazza XXV Aprile, 11 – 20154 MILANO
3) ESTEL GROUP S.r.l.
Via S. Rosa, 70 – 36016 THIENE (VI)
4) A.T.I.
- FANTONI (Capogruppo)
- ARESLINE
- ISET TELECOM
- STUDIO VALLE ARCHITETTI ASSOCIATI
Via Europa Unita, 1 – 33010 OSOPPO (UD)
5) A.T.I.
- FREZZA S.p.A. (Capogruppo)
- A.I.E.M. S.r.l.
- PROGETTANDO S.r.l.
- CONTEC S.r.l.
Via Ferret, 11/9 – 31020 VIDOR (TV)
- di approvare la lettera di invito, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale, da trasmettere ai sensi di legge, agli operatori economici ammessi, riportante i criteri e
le modalità per la presentazione delle offerte tecnico-economiche al fine di procedere
all’individuazione del Fornitore;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n.
0006837/SB0100 del 05.07.2013.

- di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”, in quanto
non comporta impegno di spesa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/10.
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