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Padova, 29 ottobre 2020

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria e verifica programmata di tutti i dispositivi di sicurezza e di manutenzione ordinaria degli apparati e degli
impianti elettrici del Conservatorio “C. Pollini” e dell’Auditorium “Pollini” di durata annuale prorogabile per ulteriori due
- CIG Z3B2DE3122

PREMESSO
•

•
•
•
•

•

•

•

che in data 03/07/2020 è stata avviata una procedura finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria
e verifica programmata di tutti i dispositivi di sicurezza e di manutenzione ordinaria degli apparati e degli impianti
elettrici del Conservatorio “C. Pollini” e dell’Auditorium “Pollini” di durata annuale prorogabile per ulteriori due,
mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale Prot. n. 3194/I/8 – Rep. 35 del
03/07/2020;
che la procedura di aggiudicazione prescelta è stata la quella negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;
che il criterio di aggiudicazione è stato quello del prezzo minore ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
che il servizio si compone della manutenzione ordinaria e della verifica programmata annuale di tutti i dispositivi di
sicurezza (quadri elettrici, lampade di emergenza e impianto di messa a terra) e della manutenzione ordinaria degli
apparati e degli impianti elettrici del Conservatorio “C. Pollini” e dell’Auditorium “Pollini”;
che le seguenti ditte:
- Installazioni elettriche civili e industriali di Cecchinato Marco, con comunicazione Prot. n. 3609 del
16/07/2020;
- Guccini Impianti di Guccini David, con comunicazione Prot. n. 3698 del 17/07/2020;
- Ca.mon. S.r.l., con comunicazione Prot. n. 3708 del 17/07/2020;
- Elettro Automazioni S.n.c. di De Nardi Marco & C., con comunicazione Prot. n. 3732 del 20/07/2020;
- S.I.E. S.r.l. Società Impianti Elettrici, con comunicazione Prot. n. 3739/I/8 del 17/07/2020;
- T.M. Group S.r.l., con comunicazione Prot. n.3749/I/8 del 20/07/2020;
hanno manifestato l’intenzione di partecipare alla suddetta procedura;
che in data 05/08/2020 sono state inviate a mezzo PEC apposite lettere di invito alle aziende che avevano aderito alla
manifestazione di interesse: con prot. n. 4284 ditta Ca.Mon. S.r.l. (e successiva integrazione per invio planimetrie prot.
n. 4595 del 04/09/2020), prot. n. 4285 ditta Installazioni elettriche civili e industriali di Cecchinato Marco, prot. n. 4287
ditta S.I.E. S.r.l. Società Impianti Elettrici (e successiva integrazione per invio planimetrie prot. n. 4596 del 04/09/2020),
prot .n. 4288 ditta Elettro Automazioni S.n.c. di De Nardi Marco & C. (e successiva integrazione per invio planimetrie
prot. n. 4594 del 04/09/2020), prot. n. 4289 ditta Guccini Impianti di Guccini David e prot. n. 4290 ditta T.M. Group
SPA (e successiva integrazione per invio planimetrie prot. n. 4593 del 04/09/2020);
che nella lettera di invito era specificato che l’offerta da inviare per la partecipazione sarebbe dovuta pervenire
all’Amministrazione tramite raccomandata A/R entro il 16/09/2020 e che la seduta della Commissione per
l’espletamento delle attività necessarie all’affidamento dei lavori si sarebbe tenuta il 24/09/2020 alle ore 16:00 presso
l’ufficio della Direzione Amministrativa del Conservatorio “C. Pollini” di Padova;
che sono pervenute nei termini indicati le offerte delle seguenti ditte:
- S.I.E. SRL Società Impianti Elettrici con sede a Malcontenta (VE) in Via Colombara, 123/S;
- T.M. Group S.r.l. con sede a Trebaseleghe (PD) in Via Obbia Bassa, 1/B;
- Ca.mon. S.r.l. con sede a Quinto di Treviso (TV) in Via Zagaria, 2/E;
- Elettro Automazioni S.n.c. di De Nardi Marco & C. con sede a Meolo (VE) in Via Vallio 2/A;
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che in data 24 settembre 2020 si è riunita la commissione esaminatrice come da nomina del 21/09/2020 per
l’espletamento delle attività procedimentali indicate nella lettera di invito e ha quindi disposto l’aggiudicazione
provvisoria in favore della Ca.mon. S.r.l. con sede a Quinto di Treviso (TV) in Via Zagaria, 2/E con la seguente offerta:
- canone annuale per servizio di manutenzione ordinaria e verifica programmata di tutti i dispositivi di sicurezza del
Conservatorio “C. Pollini” e dell’Auditorium “Pollini” pari a € 3.990,00 IVA esclusa;
- costo orario di un tecnico specializzato per interventi di manutenzione/riparazione ordinaria di impianti e apparati
elettrici che si rendessero necessari presso il Conservatorio “C. Pollini” e l’Auditorium ”Pollini” pari a € 37,50 IVA
esclusa;
che il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio nella seduta del 20 ottobre 2020 ha approvato gli atti e i verbali
di gara e ha deliberato in favore della Ca.mon. S.r.l. con sede a Quinto di Treviso (TV) in Via Zagaria, 2/E l’aggiudicazione
definitiva sottoposta a condizione sospensiva della positiva verifica dei requisiti dichiarati in gara e della
documentazione richiesta, ai sensi di quanto disposto dall’art 32 del D.lgs. 50/2016;
che la Ca.mon. S.r.l. ha depositato presso il Conservatorio tutta la documentazione richiesta al fine di procedere alle
verifica del possesso dei requisiti minimi di partecipazione;
che dal controllo effettuato dalla Stazione Appaltante, la predetta ditta risulta avere i requisiti minimi di partecipazione
e che non sussistono cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
PERTANTO

si dà avviso dell’aggiudicazione definitiva, avvenuta in data 20/10/2020, alla Ca.mon. S.r.l. con sede a Quinto di Treviso (TV)
in Via Zagaria, 2/E dell’appalto per il servizio di manutenzione ordinaria e verifica programmata di tutti i dispositivi di
sicurezza e di manutenzione ordinaria degli apparati e degli impianti elettrici del Conservatorio “C. Pollini” e dell’Auditorium
“Pollini”.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente gara sarà competente il Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto (Cannaregio n. 2277 - Venezia). Ogni eventuale ricorso dovrà essere proposto nel termine di 60
(sessanta) giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnabile o entro 120 giorni nel caso in cui si proponga ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale (Amministrazione trasparente- Bandi di gara e contratti) e nell’Albo
Pretorio del Conservatorio di Musica “C. Pollini”.

Il R.U.P.
Dott.ssa Franca Moretto
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