DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 28 DEL 05/02/2019
OGGETTO: LAVORI EDILI PER RIPRISTINO AUTORIMESSA DELL’ENTE. CIG ZB42626F81. ADEMPIMENTI AI
SENSI DEGLI ARTT. 29 COMMI 1 E 2, E 76 COMMA 5 DEL D. LGS. 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. 75/2018 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.;
RICHIAMATO il provvedimento n. 288 del 12/12/2017 con il quale è stata avviata la procedura di gara
tramite Rdo sul Mepa utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 lettera c) del D.
Lgs n. 50/2016, per i lavori di ripristino dell’autorimessa dell’Ente;
RISCONTRATO che allo scadere del termine, stabilito alle ore 12,00 del 28/12/2018, sono pervenute n. 7
(sette) offerte;
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 1 del 9/01/2019 di nomina della commissione aggiudicatrice;
PRESO ATTO, come risulta dal verbale della commissione di gara, che in sede di esame della
documentazione amministrativa, si è proceduto all'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del Dlgs 50/2016, in conseguenza della mancata produzione di documentazione
comprovante il possesso della certificazione necessaria a giustificare la riduzione della garanzia provvisoria
effettuata da parte di 5 concorrenti su 7;
RICHIAMATO, infatti, l'art. 93 comma 7 del d.lgs 50/2016 secondo il quale è necessario documentare, nei
modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso dei requisiti utili a giustificare la riduzione della garanzia
citata nel comma precedente;
ATTESO 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 la presentazione delle
offerte” (in questo senso: Parere n. 75 del 9/05/2013 PREC 45/13/L, cfr. A.V.C.P., determinazione 10
ottobre 2012 n. 4 e Parere n. 76 del 9/05/2013 PREC 53/13/S)
RISCONTRATO che il concorrente “Iti Costruzioni Srl” non ha prodotto nei termini la documentazione
richiesta in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio;
PRESO ATTO, pertanto, dell'esclusione del concorrente sopra richiamato dalle successive fasi della gara
come risulta nel verbale del 29/01/2019;
CONDIVISE le valutazioni della commissione consacrate negli atti richiamati (verbali del 16/01/19 e del
29/01/19)
VISTI gli artt. 29, commi 1 e 2, e 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Provveditorato e
Gestione Patrimoniale;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;
DETERMINA
1. di ammettere alle successive operazioni di gara i seguenti concorrenti “G. Scavi S.R.L.”, “Gecoser S.R.L.”,
“Impresa Edile Lionetti S.A.S. Di Lionetti Michele & C.”, “Murgo Michelangelo S.R.L.”, “Sebastiano
Antonio” E “SM Costruzioni Generali Di Salvatore Matarrese”;
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2. di escludere dalla procedura di gara il seguente concorrente: “Iti Costruzioni Srl” per mancata
produzione nei termini della documentazione richiesta a giustificazione della riduzione della garanzia
provvisoria come risulta in atti della commissione di gara;
3. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui agli artt. 29 commi 1 e 2 e 76,
comma 5 del richiamato D. Lgs 50/2016;

Visto per la regolarità contabile
Il Vice Responsabile gestione finanziaria e programmazione
(dott. Mario Giuliano)
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente da
MARIO GIULIANO

Il SEGRETARIO GENERALE f.f.
(dott. Nicola Pisapia)
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente da
NICOLA PISAPIA
Data e ora della firma: 05/02/2019 12:06:21

Data e ora della firma: 05/02/2019 09:42:33

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333 - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it
www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY

