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. 125773 del 12/4/2017, sono state escluse le seguenti imprese:
Impresa Ancona Benedetto:
- Il concorrente, privo della qualificazione nella categoria scorporabile OG3, nell'istanza di
partecipazione (modello “EdicoleCimitero_DICH) ha dichiarato di voler subappaltare la Cat. OG1
%30 e tutte le Cat. non prevalenti %30, ma il bando di gara Sez. II.2) pag. 2 stabilisce “Le
lavorazioni appartenenti alla cat. scorporabile OG3, soggette a qualificazione obbligatoria,
potranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria solo se in possesso di adeguata qualificazione
SOA; in caso contrario, vista la percentuale di tale categoria (39%) e i limiti di subappalto
previsti dall'art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (30% dell'importo complessivo del contratto)
le lavorazioni della Cat. OG3 dovranno essere realizzate, a pena di esclusione, mediante la
costituzione di R.T.I. di tipo verticale”.
Pertanto, in conformità alla disciplina di gara e al chiarimento n. 7 (in cui sono state fornite
precisazioni in merito alla categoria OG3) pubblicato sul sito internet comunale – sezione Bandi
di Gara -, il concorrente, non qualificato nella categoria scorporabile OG3, avrebbe dovuto
partecipare alla procedura in oggetto mediante la costituzione di R.T.I. di tipo verticale con
impresa qualificata nella categoria OG3. e/o utilizzare l’istituto dell’avvalimento.
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 Ancona Benedetto viene esclusa dalla gara.
Impresa ARTEDIL di Campenni Rocco e C. S.r.l. :
non è stata ammessa alla procedura indicata in oggetto, in quanto il plico contenente l’offerta
(inviato a mezzo corriere) è pervenuto al Servizio Gare del Comune di Monza il giorno
12/04/2017 alle ore 10,10, ovvero oltre il termine perentorio stabilito, a pena di esclusione, dal
punto IV.3.4) del bando e dalla Sezione III (pag. 10 – tra le cause di insanabilità mediante
soccorso istruttorio) del disciplinare, ovvero oltre le ore 12,00 del giorno 10/4/2017.
Il plico consegnato per la partecipazione verrà restituito a mezzo di raccomandata A.R.

