
Procedura negoziata – gestita con il sistema telematico SINTEL – indetta ai sensi dell'art. 36,
c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento, tramite accordo quadro con più operatori,
dei  lavori  di  manutenzione ricognitiva e riparativa presso gli  edifici  scolastici,  gli  alloggi
comunali e gli edifici ed impianti pubblici non sede di servizi comunali – OPERE ELETTRICHE.
CUP B53D16000840004.
Lotto 1 Edilizia Scolastica e Pubblici Impianti – Lotto 2  Edilizia Residenziale Pubblica.

Con verbale di gara prot. n. 10453 del 18/1/2018, l'Impresa Luca Alessandro Locatelli è stata
esclusa sulla base delle seguenti motivazioni: 

“””1)   il  concorrente non ha  reso  le  autocertificazioni  richieste  a  pena di  esclusione  dalla
Disciplina di gara (punto 4) di seguito indicate:
-  la  dichiarazione  relativa  al  possesso  di  adeguata  qualificazione  (requisiti  art.  90  D.P.R.
2'07/2010 o possesso si attestazione SOA)  e le  dichiarazioni  di cui all'art. 80,  comma 1 lettere
a) b) b-bis) c) d) e ) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a) b) c) d)  e) f) f-bis) f-ter) g) h)
i)  l)  m)  del  D.  lgs.  n.  50/2016,  non  avendo  prodotto  il  modello  “Elettrico_Art80”  messo  a
disposizione dalla stazione appaltante.
- le dichiarazioni di cui al punto 3 lettere d) e) f) g) h) i) j) k) dell'Allegato alla lettera di invito,
avendo allegato solo le pagine 4, 5, 6, 9,13  del modello “Elettrico_DICH” messo a disposizione
dalla stazione appaltante.

2) Inoltre, il concorrente non ha prodotto il Codice Etico sottoscritto digitalmente come richiesto
a pena di esclusione al punto 6 dell'Allegato alla lettera di invito.

Si precisa che le violazioni indicate nei precedenti punti 1) e 2) non sono sanabili mediante la
procedura di soccorso istruttorio, in quanto l'invito alla integrazione costituirebbe una palese
violazione del principio della par condicio, che verrebbe violato dalla rimessione in termini, per
mezzo  della  sanatoria,  di  una  documentazione  incompleta  o  insufficiente  da  parte  del
concorrente  che  non  ha  presentato,   con  le  modalità  previste  dalla  lex  specialis,  una
dichiarazione o documentazione conforme.
Per le motivazioni  indicate nei  precedenti  punti  1)  e 2),  l'impresa Luca Alessandro Locatelli
Impianti Elettrici  viene esclusa dalla gara.”””


