SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Amministrazione Generale, Appalti e Contratti, TPL, Ato
Rifiuti Sanzioni amministrative
Tel. 0187 742324/282/297
Email: provsp.benacci@provincia.sp.it
Pec: segre.contratti. provincia.laspezia@legalmail.it

PROVINCIA DELLA SPEZIA - In qualità di ARTICOLAZIONE
FUNZIONALE DELLA SUAR, EX ART. 4, COMMA 4, L.R. 15/2015,
PROCEDURA DI GARA APERTA RELATIVA ALLA FORNITURA A
NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI DI
RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ IN POSTAZIONE FISSA IN
MODALITA’ AUTOMATICA PER CONTO DEL COMUNE DI SANTO
STEFANO DI MAGRA – CIG 7510201DE9
-- ATTO DI ESCLUSIONE-

PREMESSO CHE
-

con bando prot. n.

20231 del 26.07.2018 , si è provveduto ad indire

procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/20106 per l’affidamento del
servizio in oggetto, fissando nel giorno 10.09.2018, ore 12,00, il termine
ultimo di presentazione delle offerte e nella data del 12.09.2018, ore 9:00, la
data di esperimento della gara in oggetto;
-

il predetto bando è stato, ai sensi dell’art. 72, comma 1, D. Lgs. 50/2016,
pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 80 in data 30.07.2018, sul sito
della Provincia della Spezia e dell’Osservatorio LL.PP;

-

entro il giorno e l’ora indicati nel bando prot. n. 20231 /2018, e cioè entro il
10.09.2018, ore 12:00, sono pervenute, secondo le modalità ivi previste, le
seguenti offerte:
1) ServiceNet21 srl con sede in Roma P. Iva 14334911006;
2) Blindo Office Energy srl con sede in Valenza (AL) P. Iva
02348790060;
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-

come da Verbale prot. 23448 del 12/9/2018 il plico della busta n. 1) relativa
a ServiceNet21 srl con sede in Roma P. Iva 14334911006 è risultato
correttamente confezionato e contenente la documentazione richiesta
completa e con i contenuti correttamente formulati in particolare l’operatore
economico dichiara di ricorrere all’avvalimento per quanto concerne il
requisito economico del fatturato relativo agli anni 2015-2016-2017,
presentandone correttamente la documentazione richiesta ex art. 89 del
D.lgs 50/2016.

-

come da verbale precitato il plico della busta n.2) relativa a Blindo Office
Energy srl con sede in Valenza (AL) P. Iva 02348790060 è risultato
correttamente confezionato e contenente la documentazione richiesta, ma al
momento della verifica e stampa dei contenuti della chiavetta USB prodotta
al’interno del plico si è riscontrato che l’operatore economico pur
dichiarando di ricorrere all’avvalimento per quanto concerne il requisito
tecnico dell’aver svolto negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) in almeno tre
enti, servizi di noleggio di apparecchiature di rilevazione della velocità
istantanea in postazione fissa, non ha fornito il contratto di avvalimento. E’
stata pertanto attivata la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83 D.Lgs
50/2016 ad esito della quale l’offerente ha prodotto il contratto richiesto
datato 14/09/2018 pertanto successivo alla data di scadenza di presentazione
delle offerte.
VISTI

-

l’art. 89 D.Lgs 50/2016;

2
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ARIANNA BENACCI- Num. Prot : 0027495 del 26/10/2018 10:26:54 - Esecutività <%data_inizio_esecutivita%>

-

Il bando di gara che all’art. 14 prevede la possibilità di avvalimento
ai sensi dell’art. 89 D.Lgs 50/2016;
RITENUTO CHE
Il contratto di avvalimento costituisce il presupposto stesso per la
partecipazione alla gara, fornendo all’impresa partecipante(ausiliata)
il requisito mancante. Il soccorso istruttorio pertanto non consente
l’acquisizione, ex post, di un requisito di partecipazione mancante
alla data di presentazione dell’offerta.
Dalla documentazione prodotta dall’impresa la stipula del relativo
contratto risulta successiva alla scadenza per la presentazione
dell’offerta configurando quindi un’acquisizione tardiva di un
requisito di partecipazione, non sanabile nemmeno attraverso il
soccorso istruttorio, stante la preminenza del principio della “par
condicio” dei concorrenti.

In applicazione dell’art. . 83 comma 9 ed art. 89 comma 1 del d.lgs.
n. 50/2016

è determinata con il presente atto l’esclusione

dell’impresa concorrente:
Blindo Office Energy srl con sede in Valenza (AL) P. Iva
02348790060 per mancanza del requisito di capacità economicofinanziaria ex art. 83 comma 4 lett. a) del Dlgs 50/2016 del
possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio 2015-20162017 almeno pari a 180.000,00 euro al netto dell’Iva.
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Il presente a valere come atto, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016, di
esclusione dalla procedura di affidamento di cui all’oggetto
dell’impresa concorrente indicata.
In data odierna il presunte atto è pubblicato sul
Profilo del committente(www.provincia.sp.it/GARE/PROCEDURA
APERTA AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI DI RILEVAMENTO
DELLA VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA IN MODALITA'
AUTOMATICA. C.I.G.: 7510201DE9:

sez. Amministrazione trasparente;
Albo pretorio on line.
E di esso ne è dato avviso a tutti concorrenti .
Avverso il presente il atto è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 120
comma 2 bis del Codice processo Amministrativo presso il TAR
Liguria entro 30 giorni dalla data di effettiva disponibilità del
presente atto.

La Spezia, 26 ottobre 2018

Il Funzionario Delegato in qualità di Rup della procedura di
affidamento ex art. 31 comma 14 D.lgs 50/2016.
Arianna Benacci
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