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Determina n. 2 del 24.05.2019
Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E ESECUZIONE LAVORI “EFFICIENTAMENTO E
ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTO
DI
DEPURAZIONE
COMPRENSORIALE A SERVIZIO DELL’AREA SALERNITANA
1”
STRALCIO”
CIG7842158182 CUP B51J19000000001
Eliminazione di requisito di partecipazione e proroga scadenza termine
di presentazione offerte.
-

-

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
-

con determina n. I del 07/03/2019, prot. n. 3332 del 07/03/2019, ha indetto la
procedura di gara indicata in epigrafe approvandone gli atti di gara;

-

in particolare, il disciplinare di gara prevedeva, tra i requisiti di partecipazione, la
iscrizione nella White List, prevista dalla legge 6/11/2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del
18aprile2013;

-

nella pendenza del tenuine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono
pervenute a questa Stazione Appaltante diverse richieste di chiarimenti e di
informazione da parte di operatori economici interessati all’affidamento ma privi del
predetto requisito;

-

da ultimo, con nota del 22/05/2019 protocollata in pari data con n. 9292/2019, anche
l’Ance Aies di Salerno ha contestato la richiesta del requisito in questione, in quanto
-

a suo dire

-

eccessivo rispetto all’oggetto principale ed alle caratteristiche

dell’appalto, producendo a tal fine motivazioni dettagliate;
Considerato che:
-

dopo approfondita valutazione delle argomentazioni addotte dalla Ance Aies di
Salerno, se ne condividono le considerazioni finali ritenendo, pertanto, accoglibile
l’istanza di eliminare il requisito della iscrizione nella White List;
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Visto
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
per tutto quanto premesso, considerato e visto
DETERMINA / DISPONE
a)

di eliminare il requisito della iscrizione alla White list, quale documentazione da
produrre ai fini della partecipazione alla gara, fenni rimanendo tutti i restanti
termini, condizioni e requisiti di partecipazione ed affidamento contenuti nella
predetta documentazione di gara, che qui si richiama e si conferma integralmente.
Pertanto, la effettuazione del sopralluogo preliminare (obbligatorio) e le richieste di
chiarimenti andranno svolti secondo le in~rnutate condizioni e modalità di cui agli
artt. 5 e 6 del Disciplinare di gara;

b)

di ritenere opportuno, per l’effetto, prorogare l’originario termine di scadenza per la
presentazione delle offerte, al fine di consentire una più ampia partecipazione alla
gara, fissando il nuovo termine di scadenza alle ore 12.30 del 08/07/2019 e la prima
seduta pubblica di apertura delle offerte alle ore 10.00 del 09/07/2019;

c)

di provvedere alle opportune pubblicazioni di quanto stabilito alle precedenti lett. a)
e b) sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I.;

d)

di provvedere alle opportune pubblicazioni, entro i 2 giorni successivi all’invio
dell’avviso di rettifica/proroga in G.U.U.E. ed in G.U.R.I., anche su:
• «Profilo committente» (Sezione «Amministrazione trasparente», Sotto-sezione
«Bandi di gara e contratti»);

• piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
• almeno due quotidiani a diffusione Nazionale e due aventi diffusione nel
territorio della provincia ove andrà eseguito il contratto oggetto di gara;
e) di delegare l’ufficio competente alle suddette pubblicazioni.
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Il Re*onsabile del Procedimento
ing. Gaetano Corbo
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