Appalto dei lavori di riqualificazione dei tratti ciclopedonali del sottopasso di viale Libertà –
Codice CIG 68093304E0.
Con verbale di gara prot. n. 47710 del 22/3/2017, 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. 13 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, solo la dichiarazione
di cui alla lettera a).
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. 14483 del
30/1/2017, 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.
- Malacrida avc s.r.l. per la seguente motivazione:
il concorrente, ammesso con riserva e invitato alla integrazione consistente nel fornire risposta
rispetto alla seguente domanda di cui al modello DGUE
“L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.
165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che
hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei
confronti del medesimo operatore economico ? ”
ha reso, ancora una volta, la medesima informazione indicata nel modello DGUE prodotto in
sede di gara ovvero la seguente risposta: “dichiara che in sede di gara, busta amministrativa di
aver allegato l'allegato a Malacrida, messo subito dopo il DGUE, carta di identità, si allega alal
persente copia dell'allegato a Malòacrida, da prendere Visione per poter ricontrollare la
documentazione amministrativa e accertarvi che il documento era presente nella
documentazione, pertanto chiediamo la non applicazione della sanzione pecuniaria”, senza
procedere alla integrazione richiesta dalla stazione appaltante.
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. 14478 del
30/1/2017, il concorrente viene escluso in quanto non ha proceduto alla regolarizzazione in
modo conforme alla richiesta della lex specialis e della stazione appaltante.
Si da atto che il concorrente non ha proceduto al pagamento della sanzione pecuniaria.

