
 
 
 

 
Oggetto: esclusione del concorrente SIMEVIGNUDA SPA dalla procedura di gara europea 

telematica per l’affidamento della fornitura di apparecchiature e componenti per 
l’adeguamento degli impianti di rivelazione incendi di alcuni edifici dell’Università degli 
Studi di Trieste 
CUP J94E22000970006 - CIG 93623886FC 
 
 

PREMESSO 
 

- che con decreto rettorale Rep. 695/2022 del 17.08.2022 sono stati approvati: 

 il progetto di gara e lo schema del contratto per bandire la gara europea per la 
fornitura di apparecchiature e componenti per l’adeguamento normativo degli impianti 
di rivelazione incendio in alcuni edifici dell’Università degli Studi di Trieste; 

 il quadro economico per il progetto cost to cost UDS-SGEN-COFINDM1275 relativo 
all’adeguamento normativo dei sistemi antincendio di vari edifici universitari; 

 

- che con decreto dirigenziale Rep. n. 480/2022 del 18/08/2022 è stato definito il Gruppo di 
Lavoro del personale tecnico amministrativo per predisporre i documenti di gara e per 
elaborare tutti gli atti, le procedure e le verifiche inerenti alla procedura di affidamento ed 
esecuzione;  

 

- che con decreto dirigenziale Rep. n. 481/2022 del 18/08/2022 è stato autorizzato l’avvio della 
procedura di gara e sono stati approvati tutti i documenti di gara predisposti dall’Unità di Staff 
Servizi Generali; 

 

- che con decreto dirigenziale Rep. n. 549/2022 del 27/09/2022 con cui è stato nominato il 
Seggio di gara; 
 

- che dal Verbale del Seggio di gara del 28/09/2022 risulta l’ammissione dei concorrenti 
SIMEVIGNUDA SPA e BLITZ ANTINCENDIO SRL alla fase successiva ovvero alla 
valutazione della documentazione tecnica; 

 
- che con decreto dirigenziale Rep. n. 596/2022 del 17/10/2022 è stata nominata la 

Commissione di gara incaricata di valutare le offerte tecniche e di svolgere i compiti previsti 
dal Disciplinare di gara; 

 
- che in data 09/11/2022 alle ore 11.15 si è riunita in seduta pubblica telematica la 

Commissione di gara che ha prodotto il Verbale assunto a prot. n. 156577 del 17/11/2022; 
   

- che dal Verbale di gara del 9 novembre 2022 - APERTURA BUSTE OFFERTE TECNICHE 
prot. 156577 del 17.11.2022 su citato emerge che il concorrente SIMEVIGNUDA SPA, Via 
Torricelli, 9 - 37135 VERONA, non ha presentato la Relazione tecnica, come richiesto al 
punto 14 del Disciplinare di gara; 

 

Units - Area dei Servizi tecnici e di supporto   Prot. n. 157312 del 18/11/2022



 
 

- che la Commissione di gara non ha potuto approvare l’offerta tecnica del concorrente 
SIMEVIGNUDA SPA per la successiva valutazione in quanto la Relazione tecnica non risulta 
presente in nessun allegato caricato dal concorrente sulla Piattaforma di negoziazione; 

 

Tutto quanto premesso e ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile Unico 
del Procedimento,  

 
 

PROPONE AL DIRETTORE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 

 

art. 1 - di escludere dalla procedura di gara il concorrente SIMEVIGNUDA SPA, Via Torricelli, 9 - 
37135 VERONA; 

 
            Il RUP 

             F.to dott. Carmine Turturiello 
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