
 

 

 
 GARDONE VAL TROMPIA (Brescia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA - Gestione Territorio                                              
 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE  DI  APPROVAZIONE  VERBALE VALUTAZIONE 

BUSTA AMMINISTRATIVA,   SOCCORSO  ISTRUTTORIO  E  

DISPOSIZIONE DI ESCLUSIONE   DELLA   GARA:   'LAVORI   DI   

CONSERVAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA 

LIBERTY' NEL COMUNE DI GARDONE  V.T.  PROCEDURA  

NEGOZIATA  SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO  AI  SENSI  

DELL'ART.  AI  SENSI  36  C.  2 LETT C) E DELL'ART.   63   

D.LGS.50/2016  CUP:  D96G15000820003-  CIG MASTER: 6877214885    

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
VISTA E RICHIAMATA la determinazione n° 356  del 28/11/2016 ad oggetto: “Determina a 

contrarre per l’affidamento della gara ad oggetto: “Lavori di conservazione e rifunzionalizzazione della palazzina 
liberty” nel Comune di Gardone V.T. “ 

 
RICEVUTO in data 26/01/2016, Prot. N.  681/2017, il verbale redatto e sottoscritto dal Presidente 

del seggio di gara, rag. Elena Merli, illustrante le attività dalla stessa espletate durante la fase di 
Apertura delle Buste amministrative della gara in oggetto, dal quale si evince che: 

 
a. All’R.T.I. EDIL CORTICELLE GROUP SRL (Mandatario) SCALMANA IMPIANTI SAS 
(Mandante) viene attivata la procedura del soccorso istruttorio oneroso ai sensi dell’art. 83 c. 9 del 
D. Lgs. 50/2016 poiché si è accertata la mancanza del C.S.A. sottoscritto in ogni singola facciata dal 
legale rappresentante, come previsto nella Lettera d’Invito al Paragrafo 4.1.14. L’operatore 
economico non ha inoltre specificato nella dichiarazione di subappalto il possesso delle relative 
qualificazioni obbligatorie in capo ai soggetti subappaltati, così come richiesto nella lettera invito al 
Paragrafo 4.1.8 e poi specificato nelle Faq. 
 
b. Alla ditta MEDITERRANEA SRL viene attivata la procedura di soccorso istruttorio oneroso ai 
sensi dell’art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 poiché si è accertato che nel DGUE presentato in sede di 
gara si faceva riferimento ad un’altra procedura di gara. Vengono altresì richiesti chiarimenti in 
merito alle quote delle lavorazioni che l’Operatore economico intende subappaltare, in quanto 
superiori al limite massimo consentito ai sensi dell’art. 105 del D. lgs 50/2016. 
 
c. All’ R.T.I. VALLERANI ENRICO (mandataria) E VARANESI ALFONSO (Mandante) viene 
attivata la procedura di soccorso istruttorio non oneroso ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D. Lgs. 
50/2016, poiché si è accertata la mancanza della firma digitale dei rappresentanti legali costituenti 
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l’RTI sull’Attestazione di avvenuto sopralluogo, come previsto nella Lettera d’Invito al Paragrafo 
6.2. Nella dichiarazione di subappalto non vengono altresì dettagliate le percentuali delle lavorazioni 
che intende subappaltare, come richiesto nella lettera d’invito al Par 4.1.8, e neppure l’inesistenza 
delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 in capo alle ditte subappaltate. 
 

CONSIDERATO che al fine di consentire la regolarizzazione della documentazione mancante viene 
disposto, ai sensi del Paragrafo 6.2 della Lettera d’invito, un termine perentorio inferiore ai 5 giorni, 
riportato di seguito nel dettaglio; 

 
VISTO il Verbale di Gara – Busta Amministrativa dal quale si evince che: 
 

a. L’R.T.I. EDIL CORTICELLE GROUP SRL (Mandatario) SCALMANA IMPIANTI SAS 
(Mandante) non ha ottemperato a quanto previsto nella comunicazione invita tramite Piattaforma 
Sintel, entro il termine perentorio fissato per il 18/01/2017 alle ore 10.00. 
Per le ragioni suesposte nel documento richiamato (allegato alla presente) in riferimento alla Lettera 
invito al Paragrafo 6.2 si dispone l’esclusione dell’offerente. 
 
b. La ditta MEDITERRANEA SRL non ha ottemperato a quanto previsto nella comunicazione 
invita tramite Piattaforma Sintel, entro il termine perentorio fissato per il 18/01/2017 alle ore 10.00. 
In particolare si evidenzia che l’operatore economico ha inviato la documentazione integrativa a 
mezzo Pec non rispettando le modalità previste nel Paragrafo 6.2 della Lettera Invito, ma inviando 
tali documenti alla Pec errata. Per le ragioni suesposte nel documento richiamato (allegato alla 
presente) in riferimento alla Lettera invito al Paragrafo 6.2 si dispone l’esclusione dell’offerente. 
 
c.    L’ R.T.I. VALLERANI ENRICO (mandataria) E VARANESI ALFONSO (Mandante) non ha 
ottemperato a quanto previsto nella comunicazione invita tramite Piattaforma Sintel, entro il termine 
perentorio fissato per il 19/01/2017 alle ore 10.00. 
Per le ragioni suesposte nel documento richiamato (allegato alla presente) in riferimento alla Lettera 
invito al Paragrafo 6.2 si dispone l’esclusione dell’offerente. 

  
CONSIDERATO che l’operatore economico MEDITERRANEA SRL ha disposto bonifico attestante 

il pagamento della sanzione pecuniaria pari a € 680,00, derivante dall’attivazione del soccorso 
istruttorio, per le motivazioni suddette si ritiene di disporre la restituzione di tale importo; 

 

RITENUTO, alla luce dei documenti di gara, approvati con gli atti di cui in premessa e sulla base dei 
quali i concorrenti hanno presentato le rispettive offerte, che nulla osti ad approvare il verbale 
allegato;  

 

VISTO l'approvazione del verbale, ne consegue, alla luce del disposto sopra riportato e riferito ai 
concorrenti: R.T.I. EDIL CORTICELLE GROUP SRL (Mandatario) SCALMANA IMPIANTI 
SAS (Mandante), MEDITERRANEA SRL, R.T.I. VALLERANI ENRICO (mandataria) E 
VARANESI ALFONSO (Mandante), di disporre l'esclusione di tali ditte dalla procedura in oggetto; 

 

VISTI gli atti deliberativi e determinativi sopra indicati;  
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 

      DETERMINA 
 
1. DI APPROVARE e fare proprio l’allegato Verbale di gara ns.Prot. n. 681 del 26/01/2017, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2. DI DISPORRE, alla luce delle statuizioni contenute nell’allegato Verbale, l'esclusione dalla 



 

 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’oggetto i concorrenti: 
a. R.T.I. EDIL CORTICELLE GROUP SRL (Mandatario) SCALMANA IMPIANTI SAS 

(Mandante) 
b. MEDITERRANEA SRL 
c. R.T.I. VALLERANI ENRICO (mandataria) E VARANESI ALFONSO (Mandante) 

 
3. DI COMUNICARE quanto disposto al punto precedente ai concorrenti R.T.I. EDIL 

CORTICELLE GROUP SRL (Mandatario) SCALMANA IMPIANTI SAS (Mandante), 
MEDITERRANEA SRL, R.T.I. VALLERANI ENRICO (mandataria) E VARANESI ALFONSO 
(Mandante), secondo le modalità previste al Paragrafo 8.1 della Lettera invito, che ne assicurino e 
provino l’avvenuta ricezione; 

 
4. DI DISPORRE l’incasso dell’importo pari a € 680,00 corrispondente all’importo della sanzione 

pecuniaria versata dalla MEDITERRANEA SRL nel CAP 798 con dizione “Rimborso spese per 
servizio per conto terzi” e di disporne la restituzione alla medesima ditta MEDITERRANEA SRL 
con sede in Corso Campano, 546 – 80014 Giugliano in Campania (NA), P.I./ C.F.: 03881681211 
Iban: IT29H0623039900000057036348 imputando la spesa al CAP 790 con dizione “Spese per 
servizi Conto terzi”. 

 
5. DI RIMETTERE copia della presente determinazione al Presidente del Seggio della gara in 

oggetto; 

6. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR – sez. di Brescia. Al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

 
 
 
 

      Il Responsabile dell’Area 

      F.to Veronesi Fabrizio 
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Il sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile dell’Area Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 40 e 151 comma 4 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere 
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile nonché alla copertura finanziaria 
della spesa impegnata con la presente determinazione come segue: 
 

Capitolo di Bilancio Impegno -
accertamento 

€uro 

U-790 2017/25481 680,00 

E-798 Acc.to 2017/75 680,00 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Armando Sciatti  
 

Gardone V.T., 01.02.2017       

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 07.02.2017 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi fino al 22.02.2017. 

Registro Pubblicazioni nr.      0 

Gardone V.T., addì 07.02.2017 

 

      

Per il Responsabile Area 

Amministrativa 

               F.to Armando Sciatti 



 

 

 


