
Appalto  dei  lavori  di  riqualificazione  vie  Magenta,  Cairoli  e  XX  Settembre  –  anno  2015  via
Magenta – Codice CIG 6809319BCA.

Con verbale di gara prot. n. 50974 del 27/3/2017, sono state escluse le seguenti imprese:

-   Dionisio S.r.l. per la seguente motivazione:
 
- il concorrente, ammesso con riserva al fine di rendere le dichiarazioni di cui alle lettere b), c)
e d) (pag. 12 del modello DGUE), come richiesto, a pena di esclusione, dal punto 4 lett. B) del
disciplinare  di  gara,  ha  prodotto  la  pag.  9  del  modello  DGUE  e  rispetto  alla  domanda
“L'operatore  economico  si  trova  in  una  delle  seguenti  situazioni  oppure  è  sottoposto  a  un
procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'art. 80, comma 5,
lett. b) del Codice? (compilare tutte le lettere a) b) c) d)” ha reso, ancora una volta, solo la
dichiarazione di cui alla lettera a) senza integrare la risposta rendendo tutte le dichiarazioni
relative alle lettere b) – c) – d), (come richiesto dalla stazione appaltante nella nota pec del
6/272017  prot. n. 18783).
Pertanto, in conformità alla espressa prescrizione del disciplinare di gara (Il mancato, inesatto o
tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83,
comma  9,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  …..)  così  come  precisato  nella  nota  prot.  n.  18783  del
6/2/2017, il concorrente viene escluso in quanto non ha proceduto alla regolarizzazione in modo
conforme alla richiesta della lex specialis e della stazione appaltante.
Considerato che il concorrente viene escluso verrà restituita allo stesso la sanzione pecuniaria
versata.

-   Bruni Scavi  S.r.l. per la seguente motivazione:

- il concorrente, ammesso con riserva e invitato alla integrazione ai  sensi dell'art. 83, c. 9, del
D. Lgs. n. 50/2016 avrebbe dovuto sanare le irregolarità nel seguente modo:
1)  produrre  l'istanza  di  partecipazione  (modello  Magenta_DICH)  sottoscritta  in  originale  dal
legale rappresentante;
2) produrre  il Modello DGUE sottoscritto in originale dal legale rappresentante;
Invece,  diversamente da quanto richiesto  nella  nota  pec  prot.  n.  18778 del  6/2/2017 e  da
quanto sopra evidenziato, ha prodotto solo il modello DGUE sottoscritto in originale dal legale
rappresentante.
Pertanto, in conformità alla espressa prescrizione del disciplinare di gara (Il mancato, inesatto o
tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83,
comma  9,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  …..)  così  come  precisato  nella  nota  prot.  n.  18778  del
6/2/2017, il concorrente viene escluso in quanto non ha proceduto alla regolarizzazione in modo
conforme alla richiesta della lex specialis e della stazione appaltante.
Considerato che il concorrente viene escluso verrà restituita allo stesso la sanzione pecuniaria
versata.


