CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI CONCOREZZO
COMUNE DI BURAGO MOLGORA
Piazza della Pace n. 2 20863 Concorezzo (MB)
PEC: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it

Concorezzo il 07/03/2019
Spett.le
Costruzioni M.C.G
Via Di Valle Lupara, 10
00148 Roma
PEC: costruzioni.m.c.g@pec.it
Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE – ANNO 2018” - Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara ai
sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs 50/2016 ed s.m.i.

Con riferimento alla procedura di evidenza pubblica per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto si comunica quanto
segue:
 in data 21/12/2018, è stato pubblicato il disciplinare di gara a procedura aperta con applicazione del
criterio del massimo ribasso, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed smi –
Codice dei contratti pubblici, per i lavori in oggetto;
 la scadenza per la presentazione delle richieste di chiarimenti era prevista per il giorno 29/01/2019 ore
17.00;
 la scadenza della presentazione delle offerte era invece prevista per il giorno 05/02/2019 ore 13.00;
 in data 11/02/2019 alle ore 9.30 si è proceduto, con la prima convocazione pubblica, all’apertura delle
buste amministrative;
 che, a seguito dell’apertura delle buste amministrativa è stato attivato il soccorso istruttorio, anche nei
confronti della ditta in indirizzo, per le seguenti ragioni:
1. non è stato allegato il patto della sicurezza firmato digitalmente dall'operatore economico (sia
dalla ditta mandante che mandataria);
 che entro il termine perentorio fissato per il giorno 04/03/2019 ore 12.00, codesta ditta non ha
trasmesso la documentazione in risposta al soccorso istruttorio di cui sopra;
 che da verifica condotta sul sistema SINTEL, risulta che la comunicazione di soccorso istruttorio è stata
inoltrata in data 25/02/2019, ore 11, minuti 12, secondi 17 alla PEC costruzioni.m.c.g@pec.it ;
 che come da mail pervenuta dal sistema Arcalombardia, pervenuta in data 06/03/2019, il soccorso
istruttorio è stato correttamente ricevuto dalla vostra società;
Dato atto che la ditta Costruzioni M.C.G. (in qualità di mandataria), non ha presentato la documentazione
richiesta nel soccorso istruttorio nei termini impartiti;
VISTI
l’art. 76, comma 2, lett. a-bis), del D.Lgs 50/2016 ed smi;
l’art. 29, comma 1, secondo periodo e l’art. 204 del D.Lgs 50/2016 ed smi;
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TUTTO CIÒ PREMESSO
il sottoscritto R.U.P. della procedura di gara, Dott.ssa Emanuela Mariani, comunica la definitiva esclusione
dell’impresa in indirizzo dalla procedura di gara, con la seguente motivazione:
 codesta ditta non ha trasmesso la documentazione in risposta al soccorso istruttorio;
Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara, è ammesso il
ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lombardia, da parte dell’operatore economico in indirizzo, entro 30 gg.
naturali e consecutivi, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di questa
committenza nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1,
secondo periodo e dell’art. 204 del D.Lgs 50/2016 ed s.m.i..
Tanto si comunica per dovere di ufficio e agli effetti di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Emanuela Mariani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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