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COMUNE DI CATENDASCO

Pnn:intiu di Piu.enm

Vio Mozzini 4 2gO1O Catendosco - emoil: tecnico colendqsco@sintranet'it - PEC: tecnico'colendasco@leoolmoil'it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

N. 99- del 2t marzo 2OL7

oGGETTo:AFF|DAMENTo,MED|ANTEPRoCEDURANEGoZ|ATAA|SENSIDELL'ART.36,coMMA2,
ierr. ai DrL D.LGS N. 5012016, DEL SERVtZto Dt TRASPORTO SCOLASTICO PER lL coMUNE di

CALENDASCO (PC) PER LA DURATA Dl TRE ANNI scolAsTlcl (periodo: dal o1109l2ot7 al

àbÀéoròi. cts:'agazez[23: ANNULLAMENTo PRECEDENTE DETERM|NM|oNE N. e1 DEL 14

UÀNZO ZOIZ E ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO PER LA SOCIETA ESCLUSA AI SENSI

DELLART.83c.9DELD.LGs.502016EDELPUNTo21DELD|5C|PL|NAREDIGARA.

Premesso:

ocheconDeterminazionen.glindata14marzo20lTde|sottoscrittoResponsabi|ede|Servizio
Tecnicodelcomunedicalendasco,venivadisposto,aisensidell'art.29c.1delDLgs50/2016,di
procedere alla pubblicazione dell'elenco degli operatori economici ammessi/esclusi dalle

successive fasi di gara, che risultava essere il seguente:

Operatori economici ammessi alle successive fasi di gara:

. zlLlANl VALTER E FIGLIO di Ziliani Gian Paolo e c. s.n.c. con sede in Pontenure

(Pc)

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

e SAILING TOUR s.r'1. con sede in Fiorenzuola dArda (PC)

operatori economici esclusi: coNTE sERVlZl E TRASPORTI s.n.c. di conte Giuseppe & c' con

sede in Buccino (SA) per iseguenti motivi:

,,poiché doll'esome detle dichiardzioni rese dotla Socìetù, in sede di DGUE la medesima non

risulto essere in possesso del requisito di Capacità tecnico e professionole richiesto al punto

72,3 lettero b) del Disciplinare di gara, posto che ero necessorio aver svolto, nell'ultimo

triennio, olmeno un servizio ídentico a quetto della presente gora di importo non inferiore od

Euro 100.000,00 (lVA esclusa)".

o che in data 1.5 marzo zO17 venivano effettuate le comunicazioni a tutti i suddetti concorrenti

indicando gli estremi dell'atto di cui sopra, nonché le modalità di accesso allo stesso;

. che in daÌa rs/O3/2OI7 perveniva a mezzo pec dalla società Conte Servizi e Trasporti s.n.c. di Conte

Giuseppe & c. di Buccino (sA), come detto esclusa dalla gara per mancanza di uno dei due requisiti

di capacità tecnica e professionale, nota registrata al protocollo della Provincia di Piacenza con n.

5787 del1.610312017, nella quale veniva dichiarato quanto segue:



f. ir possesso der requisito di cui ar punto 12.3 rett. b, der disciprinare di gara, alegando copia
di un contratto per un importo pari ad euro 105.000,00, stipulato con il comune di Altavilla
Silentina (SA), avente ad oggetto il trasporto scolastico nell,a.s. 2015/2016;

2' la propria elencazione del fatturato per anno solare in relazione alla mancata prescrizione,
da parte dela stazione Appartante, di dover procedere al,erencazione dei servizi per anno
scolastico.

che, in realtà, i requisiti di capacità tecnica e professionale venivano richiesti nel disciplinare di gara(punto 12.3), nella formulazione sottoriportata testualmente:

"72'3 copocità tecnicd e professionole (art,83 commd 7 tettera c) det D,Lgs.
s02016).

GIi operotori economici concorrenti (anche in coso di R.T.t. o consorzio) dovranno, o pend diesclusione darra procedura, esserc in possesso dei seguenti rcquisiti di copocità tàcnico eprofessionole:

a) aver svorto con buon esito per soggetti pubbtici o privati, ne|'urtimo triennio, servizi
identici o que,o oggetto dero presente gara per un importo compressivo armeno pori od
Euro 200.000,00 (tVA esclusa);

b) over svorto con buon esito per soggetti pubbrici o privati, ne|'urtimo triennio, armeno un
servizio identico a quello oggetto della presente gora di importo non inferiore od Euro
100.000,00 (tVA esctuso);

Per entrcmbì i punti a) e b) dovrà essere indicato rerenco deì controttî con îndicdzione, per
ciascuno, dellbggetto.dg!p9!!9de-con!m!l!!ak dett'importo e det committente."

che la società conte srl, interpretando erroneamente quanto richiesto al suddetto punto 12.3 lett.
b) del Disciplinare di Gara, ha indicato nel modello DGUE iservizi svolti nel triennio non su base
contrattuale, bensì su base annuale (anni solari del triennio);

che neppure da un'attenta e prudente lettura delle dichiarazioni rese in sede di DGUE è stato
possibile evincere che iservizi di trasporto scolastico resi a favore del Comune di Altavilla Silentina,
nef periodo dal 72/9/2ors at 3r/12/20L5 e net periodo dat L/!/2oL6 at 30/6/2016, rispettivamente
per un importo pari ad € 41.254,50 e ad € 79.265,99, sono riconducibili a un unico contratto:

che, peraltro, anche dalla valutazione dei chiarimenti forniti dalla Società Conte Srl con la sopra
citata nota del L5/3/2017 (protocollo della provincia di piacenza n. 5787 del 16/03/2017l non
risulta chiarito il possesso in capo all'offerente dei requisiti richiesti al punto 12.3 lett. b) del
disciplinare, posto che la somma dei due importi dichiarati in sede di DGUE e da imoutarsi a un
unico contratto (€ 41.234,50 + € 79.265,99 = € 120.520,49) reN corrisponde al corrispettivo
complessivo (€ 105.000,00) indicato nel contratto di appalto stipulato con il Comune di Altavilla
Silentina, allegato alla medesima nota;

' emerge ulteriormente che se l'importo complessivo del contratto con il Comune di Altavilla
sifentina è pari ad € 105.000,00, anziché ad € 72o.s2o,oo, viene allora meno il requisito previsto al
punto 12.3 lett. a) del disciplinare di gara in base al quale occorre over svolto con buon esito per
soggefti pubblici o privoti, nell'ultimo triennio, servizi identici d quetlo oggetto dello presente garo
per un importo complessivo olmeno pori od Euro 200.000,00 (tvA escluso); infotti, to sommo di tutti
gli importi, porterebbe od un totole pdri ad euro 196.173,70 onziché euro 277.6j4,1.9;,r,t 
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che,lnfine,dettasocietàappareconfondere,anchenell'esposizionedelleproprierimostranze
rispettoall'esclusione,ilfatturato(semmairiconducibilealrequisitodicapacitàeconomicae
finanziaria, ai sensi dell'art 83, co.1, lett c) del D Lgs 50/2016)' con l'importo dei contratti;

chetuttigIiaItriconcorrenti(n.3),hannocorrettamenteinterpretatoIasoprariportataprescrizione
del disciplinare di gara (punto 12.3'), consentendo la propria ammissione alla gara stessa sulla base

di dichiarazioni chiare e perfettamente comprensibili dal RUP;

che, tuttavia, poiché tale società, alla luce di quanto esposto nella propria nota del L5lO3/2017 '

potrebbe essere stata esclusa dalla procedura in oggetto a causa di un errore nell'indicazione dei

servizisvo|tienonpercarenzeSostanzia|ine|possessodeirequisiti,siritienediprocedere,in
autotute|a,a||,annu||amentode||arichiamataDeterminazionen.glde|14marzo2017,attivando
immediatamente dopo il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c 9 del D lgs 50/2016' ed

eventualmente rinnovando le fasi di gara frattanto poste in essere, dando atto che la Commissione

Giudicatrice non ha ancora proceduto all'apertura delle offerte economiche;

o che l'errata compilazione del modello DGUE:

l.nonpuòconfigurarsicomemerairrego|aritàforma|e,postochehaindottoi|RUParitenere
nonsussistentei|possessode|requisitotecnicoeprofessiona|edicuia|punto12.3,|ett.b)
del disciplinare di gara, dichiarandone l'esclusione;

2. configura invece una "irregotorità essenziole" ai sensi dell'art. 83 c'9 del D Lgs 50/2016 e

pertanto obbtiga il concorrente che vi ho doto couso ol pogomento in fovore dello stozione

Appoltontedellosonzionepecunioriostabi|itane|discip|inaredigara(punto2l)ne||a
misura dello 0,8% dell'importo a base d'asta;

Per indicato in narrativa,

DISPONE

a) di procedere, in autotutela, all'annullamento della Determinazione n. 91 del 14 marzo 2017 con la

qua|evenivaapprovato|,e|encodeg|iammessiedeg|iesc|usia||aproceduradigarainoggetto,
poiché potrebbe presumersi il sostanziale possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale

in capo alla Conte Servizi e Trasporti s.n.c. di Conte Giuseppe & c. di Buccino (SA), ancorché non

desumibili dalle dichiarazioni rese €on il modello DGUE e dalle integrazioni successivamente

trasmesse (nota del L5/3l2}t7 acquisita al protocollo della Provincia di Piacenza al prot' N' 5787

det L6/03/2oL7l;

b) di attivare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e

dal punto 21 del Disciplinare di gara, il soccorso istruttorio, per consentire l'integrazione e la

regolarizzazione delle dichiarazioni rese in sede di DGUE finalizzate alla corretta valutazione del

possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al punto 12.3 del disciplinare di

gara;

c) di prevedere il pagamento in capo alla società conte servizi e Trasporti s.n.c. dl conte Giuseppe & c.

di Buccino (SA) della sanzione pecuniaria di Euro 1.368,00 (€ milletrecentosessantotto/00), ai sensi

eperg|ieffettidiquantostabi|itoda||,art.83,comma9,de|D.Lgsn.5olzor5edaIpunto2lde|
Disciplinare di gara, trattandosi di un'irregolarità essenziale nelle dichiarazioni rese in sede di DGUE

posto che tali errate dichiarazioni hanno indotto il RUP a ritenere non sussistente il possesso del

requisito tecnico e professionale di cui al punto 12.3, lett. b) del disciplinare di gara;



d) di dare atto che il presente prowedimento non
visto di regolarità contabile, ed è funzionale
assegnate alla scrivente p.O..

compona spesa, e quindi non necessita del
all'efficace svolgimento delle competenze

Pubbficata alltlbo pretorio del Comune di calendasco in data 2 1 l4AR, 2011 p.r 15 gg. consecutivi.


