Accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria
vie e piazze cittadine. Codice CIG 68003599C4.
Con verbale di gara prot. n. 36642 del 7/3/2017, è stata esclusa la seguente impresa:
-

Bianchi Geom. Dante s.r.l. per la seguente motivazione:

“lI concorrente, privo della qualificazione nella categoria scorporabile OS12_A, nell'istanza di
partecipazione (modello “OrdinariaViePiazze_DICH) ha dichiarato di voler subappaltare le Catt.
OG3 e OS12-A, noli a caldo/freddo nei limiti stabiliti dalla legge e nel “modelloDGUE” ha
dichiarato di voler subappaltare tutte le opere appartenenti alle Catt. OG3, OG6 e OS12_A
complessivamente fino alla quota del 30% (art. 105 c.2 D.Lgs. 50/2016)”, ma il bando di gara
Sez. II.2) pag. 2 stabilisce “Le lavorazioni appartenenti alla cat. OS12-A, soggette a
qualificazione obbligatoria, potranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria solo se in
possesso di adeguata qualificazione SOA. In assenza di qualificazione dovranno
obbligatoriamente essere realizzate mediante la costituzione di R.T.I. di tipo verticale con
possibilità di subappalto nei limiti del 30% dell'importo della categoria (art. 105, c. 5, D. Lgs. n.
50/2016) ad imprese con idonea qualificazione e perciò specificatamente indicate tra le
lavorazioni da subappaltare”.
Pertanto, in conformità alla disciplina di gara e al chiarimento n. 2 (in cui sono state fornite
precisazioni in merito alla categoria OS12A) pubblicato sulla piattaforma Sintel e sul sito
internet comunale – sezione Bandi di Gara -, il concorrente, non qualificato nella categoria
scorporabile OS12_A, avrebbe dovuto partecipare alla procedura in oggetto mediante la
costituzione di R.T.I. di tipo verticale con impresa qualificata nella categoria OS12_A, con
possibilità di subappaltare il 30% di detta categoria ai sensi dell'art. 105, c.5, D.Lgs. 50/2016.
Trattandosi di una irregolarità non sanabile con il pagamento della sanzione, essendo il
concorrente sprovvisto di un requisito necessario per la partecipazione e per l'esecuzione dei
lavori, l'Impresa Bianchi Geom. Dante s.r.l. viene esclusa dalla gara. ”.

