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DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 11 DEL 17/01/2018 
 
OGGETTO: PROGETTO U.E.F.A. SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI COMUNI DELLA 
PROVINCIA DI FOGGIA.  ADEMPIMENTI EX ART. 29 E 76 DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 2/10/2017 concernente la nomina del 
Segretario Generale f.f.; 

RICHIAMATO il  proprio provvedimento n. 258 del 19/10/2017 con il quale è stata  avviata la 
procedura di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto tramite Rdo sul Mepa;  

RILEVATO che, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa è stata attivata per 
diversi concorrenti la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Dlgs 
50/2016, in conseguenza, tra l'altro,  di criticità insorte a riguardo della garanzia provvisoria ex art. 93 
del D. LGS 50/2016;  
 RISCONTRATO in particolare che i concorrenti Ambiente Italia Srl, MDB Srl e VE.RI.CO. Energy 
Impianti S.r.l .hanno regolarizzato correttamente le garanzie provvisorie ascritte a ciascuno di essi;  
 RILEVATO invece che il concorrente Arketipo Srl  ha prodotto , in luogo della garanzia 
provvisoria ex art. 93 una polizza “professionisti progettisti e direttore lavori” non corrispondente 
all'adempimento normativo richiesto; 
 ATTESO che la “... presentazione della cauzione provvisoria integra un elemento essenziale 
dell’offerta e costituisce un adempimento necessario a pena d’esclusione....omissis.....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 la presentazione delle offerte” (in tal senso: Parere Anac n.75 del 9/05/2013 PREC 
45/13/L , determinazione A.V.C.P. del 10 ottobre 2012 n. 4  e Parere Anac  n.76 del 9/05/2013 PREC 
53/13/S).” ; 
 PRESO ATTO che è stata data al concorrente la possibilità di integrare la garanzia provvisoria 
in argomento  in sede di soccorso istruttorio; 

ACQUISITO il parere dell'esperto legale  - nominato nell’ambito dei servizi del progetto ELENA 
– che all'uopo interpellato ha confermato la legittimità dell’esclusione del concorrente per mancata 
produzione della documentazione entro il termine perentorio assegnato; 
 RITENUTO doveroso, pertanto, escludere il concorrente Archetipo Srl 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, comma 5, 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; 
 DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario Sabrina Zampino in organico al Servizio 
Provveditorato dell'Ente; 
 DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 
 

DETERMINA 
 
A) di ammettere alle successive operazioni di gara  i seguenti concorrenti : 

1.     AMBIENTE ITALIA S.R.L.  
2. CASTER  
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3. GRUPPO EDEN SRLS ; 
4. I-MAD  
5. ING. AURORA INDINO (ING. AURORA INDINO *, ING. GIANLUCA VERGARI, STUDIO TECNICO 

ARCH. DE GIUSEPPE MATTEO) ; 
6. ING. GIUSEPPE PERILLO ; 
7. INGEGNERE GIULIO BENINCASA (INGEGNERE GIULIO BENINCASA*, R2M SOLUTION S.R.L.) ; 
8. MDB S.r.l. ; 
9. PROGENERGY RINNOVABILI E.S.CO. SRL ; 
10. RINA SERVICES S.P.A. ; 
11. SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE ; 
12. VE.RI.CO.ENERGY IMPIANTI S.R.L. ; 

B) di escludere dalla procedura di gara il concorrente ARCHETIPO SRL;  
C) di demandare ai competenti uffici gli adempimenti di cui agli artt. 29, comma 1, e 76 comma 5, del                      

D.lgs. n. 50/2016. 
 

 
Visto per la regolarità contabile 

il capo ragioniere 
(dott. Luigi di Pietro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 

(dott. Giuseppe Santoro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
istruttoria  
dott. Sabrina Zampino          
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