CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Sele - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Bellizzi, 03.07.2017
Trasmessa a mezzo PEC
Spett.le
DITTA PARTECIPANTE
SEDE

OGGETTO: Procedura negoziata relativa all’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento
energetico degli edifici scolastici nell'ambito dell'operazione Sbloccascuole 2017: nuovi spazi
finanziari riferibili ad interventi per edilizia scolastica ‐ 1° lotto funzionale” del Comune di
Pontecagnano Faiano – CODICE CIG: 7047279E97
Comunicazione riammissione concorrenti

Si comunica che in data 27.06.2017 è stata espletata la prima seduta pubblica della procedura negoziata per
l'affidamento dei lavori in oggetto durante la quale si è proceduto alla verifica della documentazione
amministrativa dei partecipanti ed alla successiva apertura delle offerte economiche dei concorrenti
ammessi, nonché alla aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente n. 3 “EDIL PIERA S.R.L.” da
Sant'Arsenio (SA).
Nel corso della seduta è stata disposta l'esclusione di n. 2 concorrenti. Il concorrente n. 2 “CO.GE.PI.
COSTRUZIONI GENERALI PIEMONTE SRL” da Pomigliano d'Arco (NA) veniva escluso in quanto, dalla
documentazione contenuta nella busta “A‐Documentazione amministrativa” veniva riscontrata la presenza di
un certificato del sistema di gestione per la qualità della serie UNI EN ISO 9000, requisito obbligatorio per la
partecipazione alla gara, avente scadenza 21.05.2017 e pertanto antecedente la scadenza del termine di
presentazione delle offerte del 16.06.2017.
A seguito di un ulteriore controllo al Casellario delle Imprese dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), si
è constatato che il concorrente n. 2 “CO.GE.PI. COSTRUZIONI GENERALI PIEMONTE SRL” risultava, alla data di
presentazione dell'offerta (16.06.2017), già in possesso di attestazione di qualificazione alla esecuzione di
lavori pubblici (SOA) per la categoria OG1 nella classifica IIIbis, riportante il possesso della certificazione ISO
9001:2015 con scadenza 20/05/2020 rilasciato da Imq Spa. Si comunica inoltre che il concorrente n. 2
“CO.GE.PI. COSTRUZIONI GENERALI PIEMONTE SRL” ha dichiarato nel modello DGUE di essere in possesso di
attestazione SOA e certificazione ISO 9001:2015 pur non indicando gli estremi delle predette attestazioni.
Il concorrente n. 13 ”V.N. COSTRUZIONI S.R.L.” da Pontecagnano Faiano (SA) veniva escluso in quanto
sprovvisto del requisito di qualificazione (SOA) richiesto dal disciplinare di gara. In dettaglio, il concorrente
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risultava in possesso di attestato SOA nella categoria OG1 per la classifica II, inferiore a quella richiesta dal
disciplinare di gara (cl. III) e pertanto si avvaleva dei requisiti della ditta “Pepice Nicola”, in possesso di
attestazione SOA nella categoria OG1, classifica II, cumulando i requisiti propri a quelli della ditta ausiliaria.
Successivamente veniva effettuata una accurata ricerca di documenti in consultazione presso il sito internet
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) rilevando il PARERE N. 209 del 02.12.2015 – PREC 138/15/L,
dal quale emergeva, per un caso analogo a quello di cui trattasi, l'”illegittima esclusione del concorrente
motivata dal divieto di utilizzare cumulativamente, mediante avvalimento, più attestati di qualificazione per
ciascuna categoria ai fini del raggiungimento dalla classifica richiesta dal bando gara”.

Alla luce di quanto sopra riportato, si comunica che si procederà in seduta pubblica fissata per il giorno
05.07.2017 alle ore 09:30, presso la sede operativa della Centrale Unica di Committenza Sele‐Picentini sita in
Bellizzi (SA) alla via Roma n. 197, per la riammissione dei concorrenti: n. 2 “CO.GE.PI. COSTRUZIONI GENERALI
PIEMONTE SRL” e n. 13 “V.N. COSTRUZIONI S.R.L.”, erroneamente esclusi dalla procedura di gara. Nella stessa
seduta si procederà al ricalcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,
fermo restando il metodo di calcolo della stessa, già determinato mediante sorteggio nella precedente seduta
pubblica, e coincidente con quello riportato alla lett. d) dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Geom. Luigi Ruggiero
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