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PR0CEDURA NEG0ZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C0MMA 2, LETTERA C), I). LGS.
N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENT0 DEI LAV0RI PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTI
DI RETE IDRICA IN L0CALITA' OGLIARA -I LOTTO (VIA POSTIGLI0NE -VIALE
MONTECERVATO - VIALE PIEDIM0NTE).
CIG: 760979055D

VERBALE DI GARA N. 3

Il giomo 24 Settembre 2018, alle ore 14jO, presso la sede legale di Salemo Sistemi S.p.A.,
sita in Salemo alla via Monticelli s.n.c. si riunisce la Commissione Giudicatrice nella sua intera
composizione così come nominata con prot. 10774 del 19/09#Ols nelle persone di seguito
elencate e aggiomata alla data e ora odiemi nel verbale n. 2 di cui al prot.10944 del 24 settembre
2018:

l) dr. Oricchio Stefano,
2) dr. ing. Iodice Delgado Alffedo,

3) geom. Barra Giovanni.
Svolge le funzioni di Presidente il dr. Stefano oricchio.
Viene chiamato a svolgere le fùnzioni di segretario verbalizzante il geom. Barra Giovanni.
I componenti confermano quanto dichiarato ne[la dichiarazione di accettazione e di
irk;ussistenza di cause di inconferibilità e di conflitti di interesse così come disciplinati dall'art. 77
del d. lgs. n. 50#Ol6 e ss. mm. e ii., acquisita agli atti del precedente veriJale richiamato.
Il rup consegna i plichi residui e quelli già esaminati alla Commissione che ne attesta la loro
piena integrità.
Si procede,

quindi,

all'apertura

del

plico

n.

6

prodotto

dall'Impresa

Concorrente

EUR0NUOVA COSTRUZIONI GENERALl p.i.:02011360654, prot.: 10708 del 18/09#018,
pec.: gerardo,risi@,Dec.it .

II Concorrente, ha presentato idoneamente tutta la documentazione presente nelle Busta A

(Documentazione Amministrativa) e Busta B (Offcrta Economica).
Si procede, quindi, all'apertura della Documentazione contenuta nella Busta A, riportando i dati
salienti da questa dichiarati:
a) l'attestato di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici è stato rilasciato dalla SOA

C0NSULT S.p.A recante n. 5713/63/01 valida fino al 10/09#021 anche per le categorie oggetto
della presente procedura;
b) la Ditta Concorrente dichiara di possedere la certificazione di qualità valida rilasciata da

centro di CENTRO DI CERTIFICAZI0NE QUALITA' CCQ SRL e valida fino al 29/05#020;
c) il Passoe, debitamente sottoscritto con allegata copia del documento di riconoscimento del
legale rappresentante, reca il seguente n. 3016-5056-3905-4521;
d) la ricevuta di pagamento del contributo da versarsi all'ANAC è stata idoneamente allegata
alla documentazione amministrativa con pagamento del 18/09#018;
e) la garanzia prowisoria è stata prodotta con garanzia assicurativa n. IA n. 039449 rilasciata

dalla ABC ASIGURARI REASIGUARARI S.A. rilasciata per il valore del l % dell'importo posto
a base di asta in luogo de1 2% come prescritto per il dichiarato possesso della certificazione di
qualità;
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f) è stato prodotto, in luogo dell'autodichiarazione, la copia de[ certificato rilasciato dall'IIS
CERT s.r.l. con nr. CER PE O20791 REV. con quale l'impresa avrebbe inteso certificare che è in

possesso del requisito di avere nel proprio organico, al momento della presentazione della domanda
e per tutta la durata dell'appalto, in caso di aggiudicazione, il requisito del personale qualificato alle
saldature in PEAD classe PE3-D UNI9737, così come richiesto in sede di lettera di invito alÌ'art. 3,
lettera B) punto 3). Tuttavia, dall'esame dello stesso risultano i seguenti rilievi:
f.1) Il certificato è stato rilasciato a dipendente di società differente (GALLO GIOVANNI
SRL) da quella partecipante alla presente procedura di gara e non appare, da alcuno dei documenti

prodotti dal['Impresa Concorrente, un collegamento che attesti che il sig. Manfredonia Camine sia
dipendente della Concorrente o che sia dipendente di una Società appartenente al[a stessa rete di
imprese di cui la Concorrente fa parte (FENIX CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE
AR. L. c.f.: 03533141200);

f.2) né, tantomeno, è stato prodotto alcuna documentazione (ad. es. contratto di distacco
temporaneo di lavoratore ai sensi del['art. 30 del d. lgs. n. 276 del 10/09#003; ovvero contratto di

avvalimento o di raggruppamento temporaneo di imprese);
f.3) Il certificato, peraltro, risulta essere scaduto con data 23.06.2018, antecedente la data di
scadenza fissata per manifestare l'intenzione di aderire all'invito a presentare l'offerta come fissato
dalla lettera di invito nel termine perentorio del 18 settembre 2018 ore l 2.30.

Alla luce dei rilievi di cui sopra, la Commissione delibera l'esclusione così come anche
anticipato da nota prot.10606 del l4/09nol s in lettura congiunta con il disciplinare di gara e con il
vigente codice degli appalti essendo la Ditta Concorrente carente del requisito di partecipazione al
momento della presentazione della domanda.
Si procede, quindi, all'apertura del plico n. 7 prodotto dall'Impresa Concorrente RTI

VERTICALE da costituire tra la mandataria Giotto s.r.l. (p.i.: 04413200652) e la mandante
ITAL COMPANY COSTRUZIONI S.R.L. (p.i.: 04068300658) prot.: 10719 del 18/09#018,
pec. : da.riotto@,legalmail.it e italcomDanv@Jegalmail.it.
II PASSOE prodotto dal raggruppamento temporaneo di imprese reca il nr. 223l-2745-88022055 ed è debiatamente sottoscritto da entrambe le ditte partecipanti alla Ati in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta, la Commissione ha proceduto preliminarmente ad
analizzare la Dichiarazione di impegno a costituire ati in caso di aggiudicazione, prodotta dalle
iimpresa mandantaria e da quella impresa mandante.
Dal tenore della dichiarazione appare evidente che i Concorrenti intendano costituire un'ati di tipo
verticale predeterminado le quote di partecipazione all'appalto a seconda della categoria oG
richiesta per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla presente procedura di gara.
La Commissione facendo proprio l'indirizzo giurisprudenziale prevalente sent Tar. Torino n.429/18
che richiama ex multis il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, sez. V, 7 dicembre 2017, n.
5772 e Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2012, n. 2689, dispone l'esclusione dalla procedura di gara
del Raggruppamento Temporaneo di lmprese di cui sopra in quanto l'ordinamento vigente non
consente l'operazione in parolag ostandovi il regime delle responsabilità legalmente previsto
dall'art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50#016.

Facendo applicazione di tale noma, si è condivisibilmente affemato che è precluso "al partecipante
alla gara "procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione,
distinguendo fra prestazioni principali e secondarie", onde ripartirle all'intemo di un
raggruppamento di tipo verticale". Anzi, al fme di adeguatamente motivare [a presente decisione, la
Commissione richiama altresì anche la sentenza del TAR Puglia, Lecce, sez. III, 9 agosto 2017, n.
1384 che ha confermato che il divieto di autoqualificazione "si giustifica anche in relazione alla
differente disciplina sulla responsabilità delle imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi
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de[l'art. 48, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 [...]: per i raggruppamenti verticali, infatti, la
responsabilità dei concorrenti che si fanno carico delle parti secondarie del servizio è circoscritta

all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, talché non pare possibile rimettere alla
loro libera scelta ['individuazione delle prestazioni principali e di quelle secondarie (attraverso

l'indicazione della parte del servizio di competenza di ciascuno) e la conseguente elusione della
noma in materia di responsabilità solida[e, in assenza di apposita previsione del bando di gara.".
Tanto ciò premesso e tenuto conto della dalla lex specialis emerge che l'appalto oggetto di

affidamento è stato considerato unitariamente, tant'è che si richiedeva al partecipante di possedere
l'Attestazione SOA per entrambe le categorie oG 3 e oG 6 e che per l'importo posto a base d'asta
entrambe le catgorie SOA devono essere possedute al momento della partecipazione non potendosi
autocertificare il possesso della stessa con ana[oghe lavorazioni.
Il motivo è, ritenuto, assorbente anche rispetto ad ulteriori elementi carenti della domanda e della
documentazione prodotta a rigore dei quali va comunque escluso il Raggruppamento di lmprese
sopradetto.
La Commissione rinvia, pertanto, l'apertura delle offerte economiche all'esperimento dei soccorsi
istruttori da attivarsi a cura del RUP come da verbali n. l e 2 ed esperiti gli adempimenti
conseguenti le esclusioni di cui al presente verbale.
Si rinvia all'Ufficio de[ RUP la convocazione della presente Commissione a completamento del
sub-procedimento di soccorso istruttorio di cui ai precedenti richiamati verbali.
La Commissione affida, pertanto, tutto l'incartamento prodotto dai Concorrenti al RUP che farà cura
della custodia degli stessi.
Alle ore 18.00 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto in numero tre (#3#) pagine facciali, inclusa la presente.
Salemo, 24.09.2018

II Presidente
dr. Oricchio Stefano

I Componenti
dr. lng. Iodice Delgado Alfredo

Geom. Barra Giovanni
(Segretario verbalizzante)
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