Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE
OTTAVA SEDUTA PUBBLICA
15 settembre 2017
* * *
GARA: Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l'affidamento dei lavori di realizzazione del “Polo scolastico
comprendente scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
nell’area attualmente destinata a scuola secondaria di primo grado,
palestra e parco giochi, sita in via Roma nel Comune di Pont
Canavese (TO)” CUP: H97B14000330006 - CIG 7091280560 (602017)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 1.169.531,83, IVA
esclusa, di cui:
- € 1.139.852,68, IVA esclusa, per lavori (soggetti a ribasso)
- € 29.679,15, IVA esclusa, per oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza (non soggetti a ribasso)
* * *
L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di settembre, alle
ore 09:45, presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n.
10 - Torino, nella sala gare del terzo piano aperta al pubblico, è presente il
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Seggio di gara, costituito dall’ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI,
Responsabile della procedura di gara, assistito da due dipendenti della
Funzione Appalti Pubblici di S.C.R. – Piemonte S.p.A., la dr.ssa Beatrice
TARANTINO e l’ing. Giovanna PASCOTTO, la quale svolge altresì la
funzione di Segretario Verbalizzante.
Sono presenti in sala i rappresentanti dei seguenti concorrenti:
-

Antonino DI SANTO quale rappresentante del concorrente RTI:
CO.E.SA. S.r.l. (mandataria);

Il Responsabile della procedura di gara ing. Mauro Bartolomeo
FEGATELLI, dato atto di quanto sopra, dichiara aperta la seduta di gara
ed il Seggio di gara provvede all’apertura dei plichi ed alla constatazione
della presenza ed al controllo della documentazione amministrativa
contenuta nell’apposita busta “A - Documentazione Amministrativa”,
partendo dal numero 148) sino al numero 158), seguendo l’ordine
cronologico indicato nello schema di cui al verbale della seduta pubblica
del 03 agosto 2017 e nel seguito riportato:
PROTOCOLLO
N°

CONCORRENTI
N.

DATA
rti CONSORZIO C.A.R.D.E.A. S.C.

148

7440

31/07/2017
S.A.M.E.T. S.r.l.

149

7447

31/07/2017

EDIL MA.VI TORINO - S.R.L.

150

7448

31/072017

rti C.F.C. SOC.COOP.
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SPAZIO SOLUTION S.r.l.
rti GECCO COSTRUZIONI S.R.L.
151

7449

31/072017

152

7450

31/07/2017

CO.GE.FA. S.P.A.

153

7453

31/07/2017

GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.

A.S. IMPIANTI S.N.C. DI PAUTASSO
ROBERTO & C.

rti PA.R.ED. S.r.l.
154

7455

31/072017
G QUADRO S.r.l.
RTI: F.LLI D'AMBROSIO S.r.l.

155

7456

31/07/2017
TECNOEDI COSTRUZIONI S.r.l.
rti COEMA EDILITA' S.R.L.

156

7464

31/07/2017
TECNO ENGINEERING S.r.l.

157

7466

31/07/2017

ASPERA S.P.A.

158

7468

31/07/2017

CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L

148) R.T.I.: CONSORZIO C.A.R.D.E.A. S.C. (Mandataria) –
S.A.M.E.T. S.r.l. (Mandante) - Il Seggio di gara dopo aver
verificato la presenza all’interno del plico delle due buste “A –
Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica”
perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede
all’apertura ed alla lettura approfondita della documentazione
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amministrativa contenuta nella busta “A - Documentazione
Amministrativa” confrontandola con quella richiesta dal disciplinare
di gara.
Dall’esame della documentazione emerge, quale irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente,
mediante la compilazione del Modello B “Dichiarazioni necessarie
per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a
disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle proprie
condizioni specifiche, le dichiarazioni circa il possesso in capo alla
mandataria CONSORZIO C.A.R.D.E.A. S.C. e alle imprese
consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto: CAMINITI
COSTRUZIONI S.r.l. e SGRÒ ANTONINO, nonché alla mandante
S.A.M.E.T. S.r.l. del requisito generale di cui all’art. 80 comma 5
lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici, così come
peraltro era stato chiarito nella risposta al quesito n. 4 del
21/07/2017.
Visto l’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti
Pubblici che recita “Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in
una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis)
l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in
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corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere; f-ter) l’operatore economico iscritto nel
casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario
informatico”, il Responsabile della procedura di gara ammette con
riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell’art. 83, comma 9,
D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le
dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione
specifica, mediante l’applicazione dell’istituto

del soccorso

istruttorio.
149) EDIL MA.VI S.r.l. – Il Seggio di gara dopo aver verificato la
presenza all’interno del plico delle due buste “A – Documentazione
Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e
sigillate, dopo averle siglate, procede all’apertura ed alla lettura
approfondita della documentazione amministrativa contenuta nella
busta “A - Documentazione Amministrativa” confrontandola con
quella richiesta dal disciplinare di gara.
Dall’esame della documentazione emerge, quale irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente,
mediante la compilazione del Modello B “Dichiarazioni necessarie
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per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a
disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle proprie
condizioni specifiche le dichiarazioni circa il possesso del requisito
generale di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f.ter), Codice dei
Contratti Pubblici, così come peraltro era stato chiarito nella
risposta al quesito n. 4 del 21/07/2017.
Visto l’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti
Pubblici che recita “Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in
una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis)
l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in
corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere; f-ter) l’operatore economico iscritto nel
casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario
informatico”,
il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il
concorrente precisando che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs.
50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso, mediante l’applicazione
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dell’istituto del soccorso istruttorio, di produrre le dichiarazioni di
cui all’art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica.
150) R.T.I.: C.F.C. Soc. Coop. (Mandataria) – SPAZIO SOLUTION
S.r.l. (Mandante) - Il Seggio di gara dopo aver verificato la
presenza all’interno del plico delle due buste “A – Documentazione
Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e
sigillate, dopo averle siglate, procede all’apertura ed alla lettura
approfondita della documentazione amministrativa contenuta nella
busta “A - Documentazione Amministrativa” confrontandola con
quella richiesta dal disciplinare di gara.
Dall’esame della documentazione emerge, quale irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente,
mediante la compilazione del Modello B “Dichiarazioni necessarie
per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a
disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle proprie
condizioni specifiche, le dichiarazioni circa il possesso in capo alla
mandante SPAZIO SOLUTION S.r.l. e alla IMPREGES S.r.l.,
impresa consorziata della mandataria C.F.C. Soc. Coop. designata
per l’esecuzione dell’appalto, del requisito generale di cui all’art. 80
comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici, così
come peraltro era stato chiarito nella risposta al quesito n. 4 del
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21/07/2017.
Visto l’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti
Pubblici che recita “Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in
una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis)
l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in
corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere; f-ter) l’operatore economico iscritto nel
casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario
informatico”, il Responsabile della procedura di gara ammette con
riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell’art. 83, comma 9,
D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le
dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione
specifica,

mediante l’applicazione

dell’istituto

del

soccorso

istruttorio.
151) R.T.I: GECCO COSTRUZIONI S.r.l. (Mandataria) – A.S.
IMPIANTI S.n.c. di PAUTASSO ROBERTO (Mandante) - Il
Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all’interno del plico
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delle due buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B –
Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle
siglate, procede all’apertura ed alla lettura approfondita della
documentazione amministrativa contenuta nella busta “A Documentazione

Amministrativa”

confrontandola

con quella

richiesta dal disciplinare di gara.
Dall’esame della documentazione emerge, quale irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente,
mediante la compilazione del Modello B “Dichiarazioni necessarie
per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a
disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle proprie
condizioni specifiche, le dichiarazioni circa il possesso in capo alla
mandataria GECCO COSTRUZIONI S.r.l. e alla mandante A.S.
IMPIANTI S.n.c. di PAUTASSO ROBERTO del requisito generale
di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti
Pubblici, così come peraltro era stato chiarito nella risposta al
quesito n. 4 del 21/07/2017.
Visto l’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti
Pubblici che recita “Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in
una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis)

Pagina 9 di 23

l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in
corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere; f-ter) l’operatore economico iscritto nel
casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario
informatico”, il Responsabile della procedura di gara ammette con
riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell’art. 83, comma 9,
D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le
dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione
specifica,

mediante l’applicazione

dell’istituto

del

soccorso

istruttorio.
152) CO.GE.FA. S.p.A. - Il Seggio di gara dopo aver verificato la
presenza all’interno del plico delle due buste “A – Documentazione
Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e
sigillate, dopo averle siglate, procede all’apertura ed alla
constatazione della presenza della documentazione amministrativa
contenuta nella busta “A - Documentazione Amministrativa”, dà
lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne
valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il
concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta
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completa e corretta.
Alle ore 10,25 entra in sala il sig. Ottaviano CORRADO quale
rappresentante

del

concorrente

RTI:

IDEAL

RESTAURO

CONSERVATIVO S.r.l. (mandataria).
153) GRUPPO TECNOIMPRESE S.r.l. - Il Seggio di gara dopo aver
verificato la presenza all’interno del plico delle due buste “A –
Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica”
perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede
all’apertura

ed

alla

constatazione

della

presenza

della

documentazione amministrativa contenuta nella busta “A Documentazione Amministrativa”, dà lettura del contenuto di tutta
la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la
regolarità.

Il

Seggio

ammette

il

concorrente

poiché

la

documentazione amministrativa risulta completa e corretta.
154) R.T.I.: PA.R.ED. S.r.l. (Mandataria) – G QUADRO S.r.l.
(Mandante) - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza
all’interno del plico delle due buste “A – Documentazione
Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e
sigillate, dopo averle siglate, procede all’apertura ed alla lettura
approfondita della documentazione amministrativa contenuta nella
busta “A - Documentazione Amministrativa” confrontandola con
quella richiesta dal disciplinare di gara.
Dall’esame della documentazione emerge, quale irregolarità
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essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente,
mediante la compilazione del Modello B “Dichiarazioni necessarie
per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a
disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle proprie
condizioni specifiche, le dichiarazioni circa il possesso in capo alla
mandataria PA.R.ED. S.r.l. e alla mandante G QUADRO S.r.l. del
requisito generale di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter),
Codice dei Contratti Pubblici, così come peraltro era stato chiarito
nella risposta al quesito n. 4 del 21/07/2017.
Visto l’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti
Pubblici che recita “Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in
una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis)
l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in
corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere; f-ter) l’operatore economico iscritto nel
casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario
informatico”, il Responsabile della procedura di gara ammette con
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riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell’art. 83, comma 9,
D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le
dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione
specifica,

mediante l’applicazione

dell’istituto

del

soccorso

istruttorio.
155) R.T.I.: F.LLI D’AMBROSIO S.r.l. (Mandataria) – TECNOEDI
COSTRUZIONI S.r.l. (Mandante) - Il Seggio di gara dopo aver
verificato la presenza all’interno del plico delle due buste “A –
Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica”
perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede
all’apertura ed alla lettura approfondita della documentazione
amministrativa contenuta nella busta “A - Documentazione
Amministrativa” confrontandola con quella richiesta dal disciplinare
di gara.
Dall’esame della documentazione emerge, quale irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente,
mediante la compilazione del Modello B “Dichiarazioni necessarie
per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a
disposizione dei partecipanti:
- che la mandataria F.LLI D’AMBROSIO S.r.l. non ha reso le
dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art.
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80, comma 5, lett. l) Del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo soggetti di
cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Alessandro
D’Ambrosio, Filippo D’Ambrosio, Carla Simonetti, Antonio
D’Ambrosio) e non ha adattato alle proprie condizioni specifiche, le
dichiarazioni circa il possesso del requisito generale di cui all’art.
80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici, così
come peraltro era stato chiarito nella risposta al quesito n. 4 del
21/07/2017.
- che la mandante TECNOEDI COSTRUZIONI S.r.l. non ha reso la
dichiarazione circa la presenza o l’assenza dell’Organismo di
Vigilanza e non ha adattato alle proprie condizioni specifiche, le
dichiarazioni circa il possesso del requisito generale di cui all’art.
80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici, così
come peraltro era stato chiarito nella risposta al quesito n. 4 del
21/07/2017.
Visto l’obbligatorietà della dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5,
lett. l), Codice dei Contratti Pubblici per i soggetti di cui l’art. 80
comma 3, del medesimo Codice, e
visto l’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti
Pubblici che recita “Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in
una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis)

Pagina 14 di 23

l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in
corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere; f-ter) l’operatore economico iscritto nel
casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario
informatico”,
il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il
concorrente precisando che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs.
50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso, mediante l’applicazione
dell’istituto del soccorso istruttorio, la seguente documentazione:
-

alla

mandataria

F.LLI

D’AMBROSIO

S.r.l.

le

omesse

dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., in capo ai sigg. Alessandro D’Ambrosio (consigliere con
poteri di rappresentanza e direttore tecnico), Filippo D’Ambrosio
(consigliere con poteri di rappresentanza e direttore tecnico),
Antonio D’Ambrosio (direttore tecnico) e alla sig.ra Carla Simonetti
(consigliere con poteri di rappresentanza), nonché l’assenza delle
cause ostative di cui all’art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione
specifica.
- alla mandante TECNOEDI COSTRUZIONI S.r.l. l’eventuale
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presenza dell’Organismo di Vigilanza e dei relativi componenti,
fornendo per ciascuno di essi la dichiarazione circa l’insussistenza
delle cause ostative di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. 6, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché l’assenza delle cause ostative di cui
all’art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
coerentemente alla propria condizione specifica.
156) R.T.I.: COEMA EDILITÀ S.r.l. (Mandataria) – TECNO
ENGINEERING S.r.l. (Mandante) - Il Seggio di gara dopo aver
verificato la presenza all’interno del plico delle due buste “A –
Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica”
perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede
all’apertura ed alla lettura approfondita della documentazione
amministrativa contenuta nella busta “A - Documentazione
Amministrativa” confrontandola con quella richiesta dal disciplinare
di gara.
Dall’esame della documentazione emerge, quale irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente,
mediante la compilazione del Modello B “Dichiarazioni necessarie
per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a
disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle proprie
condizioni specifiche, le dichiarazioni circa il possesso in capo alla
mandataria COEMA EDILITÀ S.r.l. e alla mandante TECNO
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ENGINEERING S.r.l. del requisito generale di cui all’art. 80
comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti Pubblici, così
come peraltro era stato chiarito nella risposta al quesito n. 4 del
21/07/2017.
Visto l’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti
Pubblici che recita “Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in
una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis)
l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in
corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere; f-ter) l’operatore economico iscritto nel
casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario
informatico”, il Responsabile della procedura di gara ammette con
riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell’art. 83, comma 9,
D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le
dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione
specifica,

mediante l’applicazione

istruttorio.
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dell’istituto

del

soccorso

157) ASPERA S.p.A. – Il Seggio di gara dopo aver verificato la
presenza all’interno del plico delle due buste “A – Documentazione
Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e
sigillate, dopo averle siglate, procede all’apertura ed alla lettura
approfondita della documentazione amministrativa contenuta nella
busta “A - Documentazione Amministrativa” confrontandola con
quella richiesta dal disciplinare di gara.
Dall’esame della documentazione emerge, quale irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente,
mediante la compilazione del Modello B “Dichiarazioni necessarie
per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a
disposizione dei partecipanti, il non aver adattato alle proprie
condizioni specifiche le dichiarazioni circa il possesso del requisito
generale di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f.ter), Codice dei
Contratti Pubblici, così come peraltro era stato chiarito nella
risposta al quesito n. 4 del 21/07/2017.
Visto l’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti
Pubblici che recita “Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in
una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis)
l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in
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corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere; f-ter) l’operatore economico iscritto nel
casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario
informatico”,
il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il
concorrente precisando che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs.
50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso, mediante l’applicazione
dell’istituto del soccorso istruttorio, di produrre le dichiarazioni di
cui all’art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica.
158) CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.r.l. – Il Seggio di
gara dopo aver verificato la presenza all’interno del plico delle due
buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta
Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate,
procede

all’apertura

ed

alla

lettura

approfondita

della

documentazione amministrativa contenuta nella busta “A Documentazione

Amministrativa”

confrontandola

con quella

richiesta dal disciplinare di gara.
Dall’esame della documentazione emerge, quale irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente,
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mediante la compilazione del Modello B “Dichiarazioni necessarie
per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a
disposizione dei partecipanti:
- che il CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.r.l. non ha reso
le dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause ostative di cui
all’art. 80, comma 12 Del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- che EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO (impresa
esecutrice indicata dal Consorzio concorrente) non ha adattato alle
proprie condizioni specifiche, le dichiarazioni circa il possesso del
requisito generale di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter),
Codice dei Contratti Pubblici, così come peraltro era stato chiarito
nella risposta al quesito n. 4 del 21/07/2017.
Visto l’art. 80 comma 12, Codice dei Contratti Pubblici che recita
“In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della
falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,
dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione
dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi
del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è
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cancellata e perde comunque efficacia.”, e
Visto l’art. 80 comma 5 lett. f-bis) ed f-ter), Codice dei Contratti
Pubblici che recita “Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in
una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora [omissis] f-bis)
l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in
corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere; f-ter) l’operatore economico iscritto nel
casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario
informatico”,
il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il
concorrente precisando che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs.
50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso, mediante l’applicazione
dell’istituto del soccorso istruttorio, di produrre:
- per quanto riguarda il concorrente CONSORZIO STABILE
COSTRUENDO

S.r.l.

di

produrre

la

dichiarazione

circa

l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80, comma 12,
Codice dei Contratti Pubblici.
-

per

quanto

riguarda

l’impresa
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esecutrice

dei

lavori

EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO le dichiarazioni di cui
all’art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
coerentemente alla propria condizione specifica.
* * *
Alle ore 12:40 la seduta viene sciolta e viene precisato che la
prosecuzione della gara, in seduta pubblica, verrà comunicata ai
partecipanti mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente,
e che, in tale seduta, verranno rese note le risultanze dell’ammissione con
riserva dei concorrenti contrassegnati con i numeri 67 – 68 – 69 – 70 – 71
– 72 – 73 – 74 – 75 – 77 – 80 – 81 – 83 – 85 – 86 – 89 – 90 – 92 – 95 – 96
– 97 – 99 – 101 – 102 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 111 – 113 – 114 –
115 – 117 – 118 – 120 – 121 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 133 –
134 – 135 – 136 – 137 – 140 – 142 – 143 – 146 – 148 – 149 – 150 – 151 –
154 – 155 - 156 – 157 - 158 e che si procederà all’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica dei concorrenti ammessi.
Il Seggio di gara affida in custodia al Segretario verbalizzante i plichi
presentati dai concorrenti, che vengono riposti nel locale archivio della
Funzione Appalti Pubblici chiuso a chiave.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
unico esemplare come segue:
-

Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI – Responsabile della

procedura di gara
________________________________________________________
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-

Dott.ssa Beatrice TARANTINO – componente effettivo del

seggio di gara
________________________________________________________
-

Ing. Giovanna PASCOTTO – componente effettivo del seggio di

gara – Segretario verbalizzante
________________________________________________________
(firmato in originale)

Pagina 23 di 23

