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COMUNE DI CATENilASCO
ftut'inrirt tli PiurPnzu

via Mozzini4 2go1o colendosco - "'"it úi'es1'e!'d"t*@5u!L"!9!'E- PEC: tecnico'colendosco@leqolmoil'it

DETERMINAZ]ONE DEL RESPONSABITE SERVIZIO TECNICO

N. 134 del 26 APRILE 2017

oGGErro: AFFIDAMENTo, MEDIANTE PRocED^uRA }:::1'o-o 
Al SENSI DELL'ARr' 36' coMMA 2

LErr. B) DEL D'LGS. N' soz;;; Jei sr*v'z'o o! IIT:.o*-o 
scoLAsrlco PER lL coMUNE di

cALENDAsco (pc) pER LA';;RA;;;i"rne nrunr scolAsrlcl (periodo: dal 01oe2017 at

3o/Oq2o2o). CIG : 6982621123

APPROVAZIONE ELENCO OP;RATORI ECONOMICI AMMESSI E OPERATORI ECONOMICI ESCLUSI

olratr*runo DELLE oFFERTE ALrEstto DEL soccoRso lsrRUTToRlo'

IL RESPONSABITE DEL SERVIZIO

Visto il decreto |egis|ativo 18 apri|e 2016 n.5o ,,Attuazione de||e direttive zoIq2lj1,2otryz4lvE e

[otq2[l[Esu||,aggiudicazionedeicontrattidiconcessione,sug|iappa|tipubbliciesul|eprocedure
di appalto degli enti 

"roe.,ori 
n"i settori dell,acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino a"rr. lir.ìp["] 
"igente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture";

Richiamata:

- fa propria DD n. 75 del2},},?:OL7 con la quale veniva disposto' fra l'altro:

odiprocederea||,indizionede||aPRoCEDURANEGoZ|ATAA|SENS|DELL.ART.36,
coMMA2,LET|ERAB,DELD.LGS.50|2016,perIJAFF|DAMENToDELSERV|zloD|
TRASPoRToScoLAsT|coPERlLcoMUNEdicALENDASco(Pc)PERLADURATAD|
TRE ANNI SCOLASTICI (periodo: dalOlfig/2}t7 al 30Fff2020)'

odiespletare|apresenteproceduraammettendoautomaticamente,aifinidifavorire
la massima ;.;;;';";t, tempestività' pubblicità e libera concorrenza' alla

oresentazionede||eoffertetuttig|ioperatoriEconomiciinteressati,nonprocedendo
ad una selezione delle manifestazioni di interesse;

o di individuare, quale criterio di aggiudicazione per il presente appalto' quello

de||.offertaeconomicamentepiùVantaSgiosa,aisenside||.artico|o95,commi2e3
lettera a), del D' LGS 5012016:,

odiindividuarequa|eRUPdel|afasediaffidamentode||aprocedura|adott.ssaElena
Malchiodi, in qualità di Titolare della P'O' Centrale di Committenza ed Economato

della Provincia di Piacenza;

o di individuare, altresì, il sottoscritto quale RUP (Responsabile unico del

Procedimento)de||aprocedurainoggetto,aisenside||,art'31de|D.Lgs5o2ot6;
Dato atto:



;nl*:l'wot7 aile ore s,3o il sottoscritto in quarità di RUp (Responsabire Unico del
ar'aperturaill:iiit:","t1;i,,',';l'"',:,'f"'#i:#T**"i,\'.:x:r#Tl.:
risulta da apposito verbale (in atti):

1' coNTESERVTZT E TRASpoRlr s.n.c. di conte G iuseppe & c. consedein Buccino (sA)2. ZrLrANr 
'ALTER 

E FrGLro di ziriani Gian paoro e c. s.n.c. con sede in pontenure (pc)3. EGEPU s.r.l. con sede in Ceglie Messapica (BR)
4. SAtLtNG TOUR s.r.l. con sede in Fiorenzuota dArda (pC)_ Che con succ

esc| usion,i i#:,"? :i' h:iff "LH:[::i,,:,iil:;f ,TL:' 
J:,:H;,|T, i:oocumentazione amministrativa prodotta a corredo delbfferta dai vari concorrenti;_ che .,lo stato,,degli operatori economici risultava essere il seguente:

o Operatori economici ammessi alle successive fasi di gara:
o zrLrANl 

'ALTER 
E FrGLro di Ziriani Gian paoro e c. s.n.c. con sede in pontenure(Pc)

o EGEpU s.r.l. con sede in Ceglie Messapica (BR)

o SA|LING TOUR s.r.l. con sede in Fiorenzuola dArda (pC)
o Operatori economici esclusi dalle successive fasi di gara:

o coNTE sERVrzr E TRAS'ORTT s.n.c. di conte ciuseppe & c. con sede in Buccino(sA) poiché dall'esame delle dichiarazioni rese dalla società in sede di DGUE lamedesima non risurtava essere in possesso der requisito di capacità tecnica eprofessionare richiesto ar punto 12.3 rettera rt a"i oir.iprinare di gara, postocne.era necessario aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno un servizio identico aquello oggetto della gara di importo non inferiore ad Euro 100.000,00 tvAesclusa).

- che in data t5[3t2or7 venivano effettuate le comunicazioni ai sensi dell,art. 76 c. 3 del D.Lgs.5o20L6 a tutti isuddetti concorrenti, indicando gli estremi dell,atto al lui sopra, nonché lemodalità di accesso allo stesso;

- che in data r5l3l20-77 perveniva a mezzo pec dalla società conte servizi e Trasporti s.n.c. diconte Giuseppe & c. di Buccino (sA), come sopra evidenziato escrusa dara gara permancanza di uno dei requisiti di capacità tecnica e professionale, nota regastrata alprotocolo defla provincia di piacenza con n. 57g7 der lql,3,:LoL7 , con ra quare ra societàsosteneva il possesso del requisito richiesto dal disciplinare di gara, allegando alla pecstessa copia di un contratto di importo superiore al minimo richiesto;
- che anche dalla valutazione dei chiarimenti forniti dalla società conte con ra sopra citatanota non risultava chiarito il possesso in capo all'offerente dei requisiti richiesti allospecifico punto del disciplinare di gara, in quanto la somma dei due importi dichiarati insede di DGUE e da imputarsi ad un unico contratto, non corrispondeva al corrispettivo

compressivo indicato ner contratto di apparto afiegato in copìa afla predetta pec di
, 
. ,i ,, 

. chiarimenti;
.':

.2
....- :- l



Atteso:

- Che con successivo atto DD n gg del2:f;v:Ot'l ilsottoscritto disponeva:

o di procedere, in autotutela' all'annullamento della predetta Determinazione n' 91

del 14 marzo 2Q!7 ' inquanto avrebbe potuto.presumersi il sostanziale possesso dei

requisiti ai ttp'"lii'i"*ica e professionale in capo alla conte Servizi e Trasporti

s.n.c. di Conte Giuseppe & c' di Buccino (5A)' ancorché non desumibili dalle

dichiarazioni '"" loi'il modello DGUE e dalle integrazioni successivamente

trasmesse (nott i"t is/os/2017) acquisita al protocollo della Provincia di Piacenza

al Prot. N. 5787 del r6lÙ3l2Ùt7t

o di attivare, at sensi e per gli effetti di qua.nto previsto dall'art' 83' c-omrna 9' del

D.Lgs'50/2016"'ltiii"ip-tint'edigara'ilsoccorsoistruttorioneiconfrontidella
società conte s";;; ;;;.r;;rti, per-consentire l'integrazione e la regolarizzazione

delle dichiarazio"ì' ,"r. '" 
i"a"'ài OCUf, finalizzate alla corretta valutazione del

oossessodeirequisitidicapacitàtecnicaeprofessiona|eprevistia|punto12.3de|
disciPlinare di gara;

o di prevedere in capo alla società C9lte..,S:rvizi e Trasporti il pagamento della

sanzione p".un,rr,-.'i Juio r.gog,oo (€ milletrecentosessantotto/oo) ai sensi e per

gli effetti oi qulnio stabilito dall'art' 83' comma 9' del D'Lgs' 50/2016 e dal

disciplinare dl gara, trattandosi di una irregolarità essenziale nelle dichiarazioni rese

insedediDGUE,postochetalierratedichiarazionihannoindottoilsottoscrittoRUP
a ritenere non sussistente il possesso del requisito tecnico e professionale di cui al

punto 12.3, lett' b) del disciplinare di gara;

- che in dara 2W0I7:
o con apposita nota prot' della Provincia di Piacenza n' 6296' la succitata società

Conteveniva"ttà"talsoccorsoistruttorioaisensidell'art83'commag'del
D'Les. 502016, ;;;;;;;;";-'" ore 12:00 det 3!3l2oL7 il termine perentorio per la

trasmissione, ai fini di poter permanere In gara' della richiesta docu'mentazione'

nonchedellaricevutadell'awenutopagamentodellasanzionepecuniaria;

o con note prot. nn. della Provincia di Piacenza .2"'' Ultt-::,::::t::.:::::
concorrenti venivano informate a mezzo pec

istruttorio della piil volte citata società Conte;

dell'awenuta ammissione al soccorso

- che con pec datata 2!3[2OL7, a riscontro della suddetta nota di ammissione al soccorso

istruttorio,laConteservizieTrasportiinviavaladocumentazionerichiesta'omettendo'
tuttavia, il pagamento della sanzione pecuniaria prevista;

Considerato:

- che è scaduto il termine perentorio assegnato alla società Conte per il pagamento della

predetta sanzione pecuniaria (3WOt7 l;

-checonappositepecinviateatuttiiconcorrentièstataconvocatape|i|2!q20I7|aseduta
pubb|icaper|acomuntcazionedell,esitode|soccorsoistruttorioapp|icatoaIlasocietàConte
Servizi e Trasporti s'n.c. di Conte Giuseppe & c' di Buccino (SA);

-cheindettasedutaèstatorideterminato"lostato"deiconcorrenti'comesottoindicato:

o Operatori economici ammessi alle successive fasi di gara:



' 
ÍJ:i*' 

VALTER E Flctto di zitiani cian paoto e c. s.n.c. con sede in pontenure

o EGEpU s.r.l. con sede in Ceglie Messapica (BR)
o SAIL|NG TOUR s.r.l. con sede in Fiorenzuota dArda (pC)

o Operatori economici esclusi dalle successive fasi di gara:

' coNTE SERVrzr E TRAS'ORTT s.n.c. di conte Giuseppe & c. con sede in Buccino(SA), in quanto non ha proweduto, entro-il termine p"r"n,orio J"t\VyZOrr, 
^tffiilT" 

della sanzione pecuniaria fissata dar'dir;;;;";r";;gara in €

Visti:

"z ir D Lgs n' 26T2000, "Testo un_ico dere Leggi sul'ordinamento degri Enti Locari,,;t, 
.i.t !.res. n ..soà0r6, in breve "Nr"; a;;"; i"i'ói,r"u,..,r' il D.Lgs. 3!2OI3:

!/ ir r'u' de,e reggi surbrdinamento degri Enti Locari di cui ar D.Lgs. 1g.0g.2000 n. 267:

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa:

3.

di prendere atto:
a' del verbare datato 21 Ap.ri'le 20L7 0re g,30 (in atti), riportante re operazioni dicomunicazione deÍ'esito del soccorso istruttorio appricato ata società conte servizle Trasporti s.n.c. di Conte Giuseppe & c. di auccino isnl;
b' che a concrusione dete predette operazioni "ro stato" degri operatori economicirisulta essere il seguente:

o operatori economici ammessi alle successive fasi di gara:
o ZlLlANt VALTER E F|GLIO di Ziliani Gian paoto e C. s.n.c. con sede inpontenure (pC)

. EGEPU s.r.l. con sede in Ceglie Messapica (BR)

r SAILING TOUR s.r.l. con sede in Fiorenzuola dArda (pC)

o Operatori economici esclusi dalle successive fasi di gara:
. CONTE SERV|Z| E TRASPORTI s.n.c. di Conte Giuseppe & C. con sede in

Buccino (SA).

di procedere, ai sensi det'art. 29 c. l der D.Lgs 50p016, ara pubbricazione der presenteatto, riportante le esclusioni dalla procedura di affidamento e re ammissioni all,esitodelle valutazioni dei requisiti soggettivi, econom ico-finanziari e tecn ico-professionalirichiesti in gara, sul profiro di committente di questo Ente con appricazione deledisposizioni di cui al D.Lss 33a013. rr presente prowedimento verrà pubbricato anchesul sito Internet della provincia di piacenza, nella sezione della CUC;

di procedere, ai sensi der comma 3 de'art. 76 der D.Lgs. 50/20t6,a[e comunicazioni, da



effettuarsi mediante pec, agli operatori economici interessati circa l'avvenuta

oubblicazione del presenú ;;' ;" indicazione dell'ufficio dove sono disponibili i

relativi atti e documentazione;

4. di dare atto che il presente prowedimento non comporta spesa' e quindi non necessita

del visto di regolarità contabile' ed è funzionale all'efficace svolgimento delle

competenze assegnate alla scrivente P'O"

pubblicata all,albo pretorio det comune di catendasco in data 2 6 APR' 2017 per 15 9g. consecutivi'


