
Procedura aperta per l’ appalto dei lavori di realizzazione edicole di famiglia e colombari di
fascia presso il Cimitero Urbano – 1° lotto – CUP B57H15000460004 – CIG 68731216DF. 

Con verbale di gara prot. n. 149227 del 18/5/2017, è stata esclusa la seguente impresa:

Impresa  Baldi s.r.l.s. in avvalimento Consorzio Stabile La Marca:  
- il concorrente, ammesso con riserva e invitato alla integrazione ai  sensi dell'art. 83, c. 9, del
D. Lgs. n. 50/2016, ha prodotto  con note pec del 27/4/2017: 
1)  l'appendice  alla  polizza  della  Generali  Italia  S.p.A.  n.  370389837,   da  cui  risulta  che  la
scadenza delle polizza è il 10/4/2018;
2)  l'istanza  (EdicoleCimitero_ModelloDich.)  debitamente  compilata  e  sottoscritta  dal  legale
rappresentante del Consorzio Stabile La Marca e in competente marca da bollo da € 16,00. 
Per quanto riguarda il modello DGUE prodotto in fase di soccorso istruttorio dall'Impresa Baldi
s.r.l.,  diversamente da quanto richiesto nella nota pec prot. n. 128026 del 14/4/2017,  non sono
state  rese  alcune  dichiarazioni  richieste,  a  pena  di  esclusione,  dal  punto  5  lett.  B)  del
disciplinare di gara e precisamente: pag. 8 del modello DGUE prodotto “I soggetti di cui all’art.
80, comma 3, del  Codice sono stati  condannati con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  richiesta  ai  sensi
dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza
pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito
alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza
ovvero  desumibile  ai  sensi  dell’art.  80  comma 10?”  e  pag.  12  del  modello  DGUE  prodotto
“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’articolo 80, comma
5, lett. b), del Codice: (compilare  tutte le lettere a) b) c) d))”.
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.   128026 del
14/4/2017, il  concorrente viene escluso in quanto non ha proceduto alla regolarizzazione in
modo conforme alla richiesta della lex specialis e della stazione appaltante.


