PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DI NATURA ELETTRICA DA REALIZZARE PRESSO GLI IMMOBILI DI
PROPRIETÀ COMUNALE
VERBALE DI SECONDA SEDUTA
Premesso che con determinazione n. 247 del 27/05/2016 è stata indetta la presente procedura di
selezione dell’offerente per l’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria di natura
elettrica.
In data 15/06/2016 alle ore 10 e 30 si è aperta la seduta pubblica per la valutazione delle offerte
pervenute per l’affidamento dell’appalto in oggetto ed in medesima data alle ore 14 è stata sospesa
dopo la valutazione delle prime nove offerte pervenute.
In data 16/06/2016 alle ore 8 e 30 viene riaperta la seduta di gara per il proseguo delle operazioni a
partire dalla decima offerta pervenuta.
Si rileva che la società Galaxy Elettroimpianti s.r.l. ha indicato nel modello di autocertificazione dei
requisiti di partecipare nella forma di impresa individuale ma ha allegato una visura camerale in cui
risulta essere in forma di società di capitale e nello specifico società a responsabilità limitata. Come
previsto dall’art. 83, comma 9 del d.lgs n. 50/2016 si provvederà a richiedere l’integrazione della
documentazione di gara relativa alla busta A – documentazione ovvero la presentazione di
autocertificazione circa la forma societaria come rettifica di quanto dichiarato e copia della ricevuta
di versamento della sanzione, determinata pari al minimo previsto per legge, pari a euro 27,00.= entro
e non oltre le ore 12 del giorno 20/06/2016. Le modalità di presentazione della documentazione di
integrazione sopra indicata saranno riportate nella lettera di richiesta di attivazione del c.d. soccorso
istruttorio. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione si provvederà all’esclusione
dell’offerta.
Si rileva che la società IPA Impianti s.r.l. non possedendo l’attestazione SOA ha inteso dimostrare i
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa tramite apposite dichiarazione così
come previsto dal disciplinare di gara al punto 12.1.8 punto 1, punto 2, punto 3 e punto 4. Nello
specifico viene richiesto di indicare, a supporto del possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria:
 almeno una referenza bancaria
 volume d’affari in lavori ... omissis ... nel triennio antecedente ... omissis.
 se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio ... omissis ... capitale netto ... omissis.
A supporto dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, viene richiesto di indicare:
 presenza di tecnici o di organismi tecnici ... omissis.
 esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente ...omissis.
 organico medio annuo ... omissis.
Ai punti 3 e 4 viene inoltre richiesto il costo complessivo del personale dipendente e la dotazione
stabile di attrezzatura tecnica relativi al quinquennio antecedente.
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La società in esame ha presentato una referenza bancaria rilasciata da Intesa Sanpaolo – filiale di
Bollate – ed il bilancio societario ovvero due dei tre requisiti richiesti per la capacità economicofinanziaria, nulla per quanto riguarda i tre requisiti per la capacità tecnico-organizzativa ma dal
bilancio presentato è possibile ricavare l’organico medio annuo. Non dichiara nulla circa quanto
previsto ai punti 3 e 4. Tale dichiarazione risulta essere elemento essenziale per la verifica dei requisiti
di cui all’art. 83, comma 1 del d.lgs n. 50/2016 richiesti per la partecipazione alla gara. Come previsto
dall’art. 83, comma 9 del d.lgs n. 50/2016 si provvederà a richiedere l’integrazione della
documentazione di gara relativa alla busta A – documentazione ovvero il volume d’affari nel triennio
precedente, l’indicazione della presenza di tecnici o di organismi tecnici, l’indicazione dei lavori
eseguiti nel quinquennio precedente e quanto previsto ai punti 3 e 4 nonché copia della ricevuta di
versamento della sanzione, determinata pari al minimo previsto per legge, pari a euro 27,00.= entro
e non oltre le ore 12 del giorno 20/06/2016. Le modalità di presentazione della documentazione di
integrazione sopra indicata saranno riportate nella lettera di richiesta di attivazione del c.d. soccorso
istruttorio. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione si provvederà all’esclusione
dell’offerta.
Alle ore 13 la seduta viene sospesa.
Responsabile Unico al Procedimento
geom. Giuseppe Zanini
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