DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 258 DEL 19/10/2017

OGGETTO: PROGETTO U.E.F.A. SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA RELATIVO AGLI EDIFICI
COMPRESI NELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO “PROGETTO U.E.F.A.” DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI FOGGIA. AVVIO PROCEDURA MEDIANTE RDO SUL MEPA. CUP: I21H15000140002. CIG LOTTO
1: 7246516E2A - CIG LOTTO 2: 7246527740 - CIG LOTTO 3: 7246533C32.
……….
Omissis
……….

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DETERMINA

1. di avviare la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di Audit e diagnosi energetica sugli Edifici
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

compresi nell’attuazione del programma di investimento “Progetto U.E.F.A.” dei comuni della Provincia di
Foggia, sottoscrittori delle convenzioni finalizzate all'efficientamento energetico tramite RDO sul MEPA
attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it;
di suddividere per le ragioni in premessa evidenziate la procedura in tre lotti e, segnatamente:
Lotto 1, € 50.672,13+ IVA Comuni di: Cerignola, Deliceto, Ordona, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di
Puglia;
Lotto 2, € 59.340,16 + IVA. Comuni di: Mattinata, Monte Sant'Angelo, Rignano Garganico, San Giovanni
Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vieste;
Lotto 3, € 53.397,54 + IVA. Comuni di: Alberona, Biccari, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia,
Castelluccio Valmaggiore, Volturara Appula, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Castelnuovo della Daunia,
Celenza Valfortore, Faeto, Lesina, Poggio Imperiale, San Marco La Catola;
di dare atto che la spesa stimata trova copertura nel conto n. 247005 “Progetto Elena”;
di stabilire che ciascun Lotto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, commi 4, del D.lgs. 50/2016, secondo il
criterio del minor prezzo per ciascun lotto, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97 comma
8, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs. 50/2016;
di stabilire che ciascun lotto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva
l’applicazione dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o
idonea;
di stabilire che gli offerenti potranno partecipare per uno o più Lotti, ma potranno risultare aggiudicatari di
uno soltanto e nel caso in cui un medesimo concorrente risultasse primo in graduatoria su più lotti, sarà
aggiudicatario di quello di più elevato importo, mentre con riferimento agli altri Lotti si procederà a
scorrimento della graduatoria;
di riservarsi, qualora al termine del procedimento non fossero aggiudicati tutti i Lotti, la facoltà di procedere
all’assegnazione del Lotto o dei Lotti andati deserti a mezzo di procedura negoziata, invitando a presentare
offerte i concorrenti degli altri Lotti e/o in subordine soggetti diversi;
di approvare i documenti di gara, che si allegano al presente provvedimento, quali parti integranti e
sostanziali dello stesso:
- Disciplinare Tecnico;
- Allegato n. 1 – Lotti Diagnosi;
- Allegato n. 1a – Lotto 1 Diagnosi;
- Allegato n. 1b – Lotto 2 Diagnosi;
- Allegato n. 1c – Lotto 3 Diagnosi;
- Allegato n. 2 – Scheda dati edifici;
- Allegato n. 3 – Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti di capacità tecnica;
di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto nella qualità di responsabile del
Progetto Elena.
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