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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 275 DEL 22/11/2016
OGGETTO: PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE SUL MEPA. RDO N. 1361262. LAVORI DI RISANAMENTO
ARCHIVIO. ESCLUSIONE CONCORRENTE.
IL SEGRETARIO GENERALE
Con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento
recante la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei sevizi;
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 233 del290/09/2016 con il quale è stata avviata la
procedura mediante RDO sul MEPA per l'affidamento, a corpo, dei lavori di manutenzione edile diretti
al ripristino dei locali adibiti ad archivio con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4
lettera b) del D.lgs. 50/2016 sulla base del Bando "Lavori di Manutenzione Edili";
PRESO ATTO che alla procedura in parola hanno partecipato 14 imprese su 225 invitati;
PRESO ATTO che in data 14/11/2016 il punto ordinante ai s'ensi dell'art. 83, comma 9, del
d.lgs. 50/2016, ha chiesto, fra gli altri, al concorrente ITJ COSTRUZIONI SRL di far pervenire entro il21
successivo, pena l'esclusione dalla gara, la documentazione comprovante il possesso della
certificazione di qualità di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 a giustificazione del deposito
cauzionale effettuato in misura pari al 50% dell'importo della garanzia provvisoria e l'attestazione di
avvenuto versamento della prevista sanzione pari all'uno per mille dell'importo del valore della gara
da effettuarsi mediante bonifico sul conto corrente bancario tenuto da questa Camera di commercio
presso la Banca Popolare di Bari, Agenzia di Foggia, codice IBAN: JT98V0542404297000000000387.
VERIFICATO CHE il concorrente in parola ha omesso di presentare la documentazione richiesta
con comunicazione inserita sul portale MEPA regolarmente consegnata e letta e che tale
inadempimento è causa di esclusione;
VISTI gli artt. 29, comma 1, e 76, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016- nuovo codice degli appaltiche dispongono rispettivamente la pubblicazione del provvedimento di esclusione entro i due giorni
successivi alla sua adozione e la contestuale comunicazione ai concorrenti del provvedimento di
esclusione dalla procedura di affidamento;
DETERMINA
1. di escludere dalla procedura di negoziazione in oggetto il concorrente JTJ COSTRUZIONI SRL per
aver omesso di documentare il possesso delle certificazioni di qualità regolarmente richiesto ai
sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016;
2. di demandare ai competenti uffici gli adempimenti di cui agli artt. 29, comma l, e 76, comma 3, deL
d.lgs. n. 50/2016.
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