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OGGETTO: Richiesta Di Offerta n. 1569155 per l’affidamento dei servizi di
manutenzione degli impianti antincendio, elettrici, elevatori, termoidraulici,
di condizionamento ed idrico-sanitari presso gli uffici dipendenti dalla
Direzione regionale della Basilicata dell’Agenzia delle Entrate. Lotto 3,
Lotto 4. Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi
dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016
Il sottoscritto Responsabile unico del Procedimento, avuto riguardo della procedura
negoziata, per l'aggiudicazione dell'appalto, suddiviso in lotti, con Richiesta Di Offerta
indicata in oggetto, pubblicata tramite il Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, presente sul portale CONSIP
PREMESSO
•

•

•

•

•

•

che in data 16 maggio 2017, è stata indetta la RDO n. 1569155 secondo il sistema
della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, volta alla
conclusione di contratti con uno o più soggetti economici, per l'affidamento dei
servizi di manutenzione, suddivisi in lotti, per un periodo di dodici mesi;
che il Presidente della Commissione ha disposto la convocazione della seduta
pubblica di gara il 13 settembre 2017, ai fini dell'apertura della busta contenente la
documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici;
che nel corso dello svolgimento della seduta riservata di gara tenutasi in data 14
settembre 2017 è stato accertato che l'intestato operatore economico non ha
correttamente dichiarato i punti di cui all’art. 4 del “Disciplinare di lotto” - D.G.U.E.
“Parte IV: Criteri di selezione - Punto B: CAPACITÀ ECONOMICO –
FINANZIARIA; Punto C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI”,
che successivamente, con soccorso istruttorio, è stata richiesta dallo scrivente RUP,
l’integrazione documentale con nota prot. 8724 del 18/09/2017, trasmessa per PEC
all’indirizzo a margine riportato, e tramite comunicato sul MEPA;
che codesto operatore economico presentava documentazione in risposta, e tramite
email del 26/09/2017, nostro protocollo 9050 del 26/09/2017, pone “in evidenza la
mancata Certificazione di qualità”;
che la Commissione ha trasmesso, allo scrivente, il verbale prot. 460 del 05/10/2017,
redatto in data 28/09/2017, per i successivi adempimenti di competenza.
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DISPONE
la definitiva esclusione del concorrente operatore economico Ditta Pace Leonardo, in
indirizzo, dalla procedura di gara in oggetto specificata, per i lotti indicati, in quanto:
1. non possiede il requisito di capacità tecnico-professionale di certificazione di qualità
conforme alla norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 o equivalente nel
settore oggetto della gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Disciplinare di Lotto
e dell'art. 76, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per mancanza del requisito
professionale quale elemento essenziale non sanabile;
2. non dimostra ciò che è previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, del Disciplinare di
ciascun Lotto, successivamente richiesto con soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 14
del Disciplinare, perché non distingue, per entrambi i lotti a cui partecipa, il fatturato
specifico da quello complessivo, nella Sezione B (Capacità economica e finanziaria)
della parte IV del DGUE.
MOTIVAZIONI
Con verbale della seduta di gara prot. 460 del 05/10/2017, sopra richiamato, la commissione
giudicatrice ha provveduto:
1. ad esaminare la documentazione amministrativa presentata in soccorso istruttorio, ai
sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara;
2. a rilevare che la Ditta Pace Leonardo:
a. non è in possesso della certificazione di qualità, conforme alla norme europee
della serie UNI CEI ISO 9001 o equivalente, previsto all’art. 4 del disciplinare
di lotto. Il predetto è requisito di capacità tecnico-professionale essenziale per
la partecipazione alla gara;
b. non ha dimostrato il possesso del requisito del fatturato specifico inerente alla
capacità economico-finanziaria, previsto all’art. 4 (Criteri di selezione ex art.
83 D.lgs. n. 50/2016) del disciplinare di gara, in quanto non ha distinto, per
entrambi i lotti a cui ha partecipato, i fatturati annui specifici nel settore di
attività oggetto dell’appalto, dai fatturati complessivi della Ditta.
Di seguito, all’unanimità, la commissione giudicatrice, ha ritenuto che sussistano i
presupposti legittimanti l'esclusione dalla procedura di gara, per tutti i lotti interessati, della
Ditta Pace Leonardo e ha trasmesso il verbale allo scrivente per i successivi adempimenti di
competenza.
Il RUP concorda con il parere della commissione giudicatrice, in merito ai presupposti
dell’esclusione della Ditta Pace Leonardo per entrambi i lotti a cui ha partecipato.

Si invia il presente provvedimento di esclusione, dalla Richiesta Di Offerta n. 1569155 per i
Lotti 3 e 4, per la pubblicazione sul sito internet di questa Direzione, sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, secondo
periodo e dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016.
Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al TAR Basilicata, nei termini di Legge, a decorrere dalla pubblicazione del presente
provvedimento sul profilo internet di questa committenza.
Al riguardo, si rende noto che codesto operatore economico può esercitare il diritto di
accesso, previsto dalla Legge n. 241/90 e disciplinato dal D.P.R. n. 352/92.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Giuseppe Musano
(firmato digitalmente)

