COMUNE DI PISCINAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Regina Margherita, 65 tel. 0781/964440 - 963111
fax 0781/964754
tecnico.piscinas@tiscali.it -

Prot. n. 1605
Del 18/05/2017
C.I.G.

7034380A01
Spett.le

Ecoplus s.c.s.
Via Via Angioy 15 int.1,
09017 Sant’Antioco
ecoplus.coop@legalmail.it

OGGETTO: Procedura aperta informatizzata mediante il sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT, per
l’affidamento del servizio di gestione del “programma di manutenzione, valorizzazione e aumento del patrimonio boschivo
di Piscinas di cui alla Delibera della G.R. 45/32 del 02/08/2016" - CIG: 7034380A01 - Comunicazione di esclusione dalla
procedura di gara.
Avuto riguardo alla procedura di evidenza pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto indicato in oggetto con la presente si
comunica che nella seduta di gara del 16/05/2017, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa utile per essere ammessi alla partecipazione alla gara in oggetto e per l'intestato operatore economico sono state
riscontrate irregolarità essenziali consistenti in:
1.

dimostrazione insufficiente del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal disciplinare di gara
(Sezione III punto 7), che fissa un fatturato minimo, nel settore di attività identico a quello oggetto dell’appalto, non
inferiore ad € 150.000,00, conseguito nell'ultimo triennio (anni solari 2014/2015/2016);

2.

Mancata presentazione della garanzie a corredo dell’offerta, di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del valore
complessivo di €. 961,56.

Allo scopo, è stato applicato, nella fattispecie in esame, il principio del soccorso istruttorio procedimentale di cui all'art.
83, comma 9, d.lgs. 50/2016.
Precisamente, l'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 consente agli operatori economici concorrenti la possibilità di
procedere all'integrazione e/o regolarizzazione della documentazione presentata in sede di gara e del documento di
gara unico europeo di cui all'art. 85 del medesimo decreto, previo pagamento a favore della stazione appaltante di una
sanzione pecuniaria, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria presentata in sede di gara;
Il disciplinare di gara stabilisce che la misura della sanzione pecuniaria da applicare in caso di attivazione dell'istituto
del soccorso istruttorio procedimentale per irregolarità ritenuta essenziale è pari a €. 100,00.
Atteso:

Pagina 1 di 1

- che con nota del 16/05/2017 prot. n. 1548 è stato chiesto all'intestata Impresa di presentare, entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 18/05/2017, la trasmissione della documentazione necessaria a sanare le irregolarità riscontrate ai punti 1 e 2
sopra esposti;
- che è stato comunicato con la stessa nota, che l'intestata impresa avrebbe dovuto versare, (esclusivamente nel caso in cui
intendesse procedere alla regolarizzazione della documentazione mancante ritenuta essenziale ai sensi dell'art. 83, comma
9 del d.lgs. 50/2016), la sanzione pecuniaria prevista nella misura di €. 100,00 a mezzo di bonifico bancario o versamento nel
conto corrente del Comune di Piscinas, precisando che in caso di mancata regolarizzazione si sarebbe provveduto alla definitiva
esclusione del concorrente dalla procedura di gara;
Preso atto:
che alla data odierna, scaduto il termine perentorio sopra riportato, l'intestato concorrente non ha ottemperato a quanto
richiesto con la suddetta nota;
Pertanto, visti:
 l'art. 76, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
 l'art. 29, comma 1, 2° periodo e dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016;
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento comunica, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 76, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, l'esclusione dell'operatore economico rappresentato in indirizzo dalla
procedura di gara in argomento, per le motivazioni sopra riportate.
Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il
ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna da parte della società in indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione
del presente provvedimento espulsivo sul profilo di questa committenza nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e
per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo e dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016.
Il Responsabile del procedimento
Geom. Maurizio Desogus
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