DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.kil DEL Q.Si05/2017
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SEDE DEL LACHIMER
MEDIANTE RDO SUL MEPA. ADEMPIMENTI EXART. 29 E 76 DEL D.LGS. N. 50/2016.
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. 74 del 21/03/2017 con il quale è stata avviata la
procedura di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria alle coperture dei
fabbricati sede del laboratorio Lachimer tramite Rdo sul Mepa;
RILEVATO che, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa è stata attivata per
alcuni concorrenti la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del DIgs 50/2016,
in conseguenza della mancata produzione di documentazione comprovante il possesso della
certificazione di qualità necessaria a giustificare la riduzione della garanzia provvisoria effettuata in
misura pari al 50% da parte di 14 concorrenti su 27;
RISCONTRATO che i concorrenti DMF Costruzioni Srl e Costruttori Qualificati Srl non hanno
prodotto nei termini la documentazione richiesta con la procedura di soccorso istruttorio;
ATTESO che la legittimità della richiesta è suffragata anche da pareri e determinazioni
dell'ANAC e AVCP che in più circostanze hanno ribadito che la "... presentazione della cauzione
provvisoria integra un elemento essenziale dell'offerta e costituisce un adempimento necessario a pena
d'esclusione: di conseguenza, la presentazione di una cauzione dimezzata senza che il possesso della
certificazione di qualità sia stato debitamente dichiarato e provato costituisce causa di esclusione,
dovendo al più consentirsi al concorrente di integrare la documentazione attestante il possesso della
certificazione, purché questa sia stata segnalata nella domanda e sia comunque posseduta al momento
della scadenza del termine per lo presentazione delle offerte (in questo senso: Parere n. 75 del 9/05/2013
PREC 45/13/L r cfr. A. v. c.P., determinazione 10 ottobre 2012 n. 4 e Parere n.76 del 9/05/2013 PREC
53/13/5].
RITENUTO doverso, pertanto, escludere i due concorrenti sopra richiamati dalle successive fasi
della gara;
VISTO l'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 che dispone la pubblicazione del provvedimento
di esclusione e di ammissione entro i due giorni successivi alla sua adozione;
VISTO, altresì, l'art. 76, commi 3 e S, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 che dispone di dare avviso ai
concorrenti del provvedimento di esclusione e di ammissione e di dare comunicazione ai concorrenti
esclusi;
DETERMINA
JJ ;

A) di ammettere alle successive operazioni di gara i seguenti concorrenti:
1. LA PUGLIASFALTI SRLS;
2. GICA COSTRUZIONI DI GIUSEPPE CATAPANO;
3. D.S.N. COSTRUZIONI S.R.L.;
4. FABRIZIO COSTRUZIONI SRL. US;
5. A.G.S. COSTRUZIONI SRL;
6. POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE;
7. COSTRUZIONI GISCAV SRL;
8. COSTRUZIONI L. & S. S.R.L.;
9. HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL;
10. SERVIZI GLOBALI INTEGRATI SRL;
11. COSMIC IMPIANTI SRL;
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12. ANTAGA;
13. COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.;
14. ITI COSTRUZIONI SRL;
15. CARAMELLA S.R.L.;
16. ERRIQUEZ MARIO;

17. ECOLUCE SOCIETÀ COOPERATIVA;
18. LA DOMOTICA DEL GEOM.CARMOSINO GIUSEPPE;
19. CALORA SURL;
20. LIPPOLIS COSTRUZIONI S.A.S. DI LPPOLIS GIOVANNI;
21. SCHIAVINO COSTRUZIONI S.R.L.;
22. CO.GE.PRO. S.A.S. DI PRODON CLAUDIO & c.
23. FAVULLO DOMENICO;
24. C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO;
25. IMPRESA EDILE FICCO PAOLO.
B) di escludere dalla procedura di gara i seguenti concorrenti:
1. DMF COSTRUZIONI SrI;
2. COSTRUTTORI QUALIFICATI SRL.

C) di demandare ai competenti uffici gli adempimenti di cui agli artt. 29, comma l, e 76, comma 3 e
comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.
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