
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 79 DEL  05-06-2018

O G G E T T O

SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2018/2021 - PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE ESCLUSIONI DALLA
PROCEDURA DI GARA E LE AMMISSIONI ALL'ESITO DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
ATTESTANTE L'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 DL CODICE NONCHE' LA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL CODICE

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:

con propria precedente determinazione a contrattare n. 35, in data 28/02/2018, esecutiva, si è stabilito di procedere-
all’espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui agli artt. 60  e 71   del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per
l’affidamento del servizio specificato in oggetto, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 501 s.m.i. sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo;
il Bando è stato pubblicato:-

sulla GUUE  S47 dell’8/03/2018;
sull’Albo Pretorio e sulla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratto
del Comune di Cerano l’8/03/2018
sulla GURI n. 30 del 12/03/2018;
sul sito dell’Osservatorio della Regione Piemonte il 13/03/2018;
per estratto su Italia Oggi il 19/03/2018, su Milano e Finanza e Il Giornale del Piemonte del 20/03/2018

 RICHIAMATI:

- l'art. 29, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016  s.m.i. che prevede: "Al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali;

 - l’art. 120 comma 2 bis del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 che dispone: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e
tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della
stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio
2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di
affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e
degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.”

CONSIDERATO CHE nel termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 20/04/2018 alle ore 12:00 sono pervenute n.
5 offerte da parte degli operatori economici qui indicati, giusta comunicazione SUA del 10/05/2018 (prot. n. 16426-RP SUA n. 40):

1. Notaro Group Servizi srl, via Pacinotti n. 19 – 73012 Campi Salentina (Le);
2. Inalba 2006 sas di Graci Kastriot & C., via Gabardini n. 25 – 28062 Cameri (No)
3. Comunità Giovanile Lavoro Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus, via della Riotta n. 67 – 28100 Novara
4. Aurora Servizi srl, piazzale della Vittoria n. 12 – 14100 Asti;
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5. Cooperativa Antares Servizi a rl Società Cooperativa, via Roma n. 10 – 27030 Castello d’Agogna (Pv)
e che non risultano  offerte fuori termine;

DATO ATTO CHE, previa pubblicazione di avviso sulla sezione Amministrazione Trasparente–Bandi di Gara e contratti, nonché
mediante comunicazione via PEC agli offerenti, nei termini previsto dal disciplinare di gara, il giorno 17/05/2018 alle ore 11:00, il
Responsabile Unico del Procedimento, con l’assistenza di due testimoni ha esaminato le buste contenenti la documentazione
amministrativa;

RICHIAMATO il verbale delle operazioni che contestualmente si pubblica sulla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara
e contratti;

RILEVATO CHE non si è riscontrata la regolarità della documentazione presentata dai seguenti offerenti:

Notaro Group Servizi srl
Cooperativa Antares Servizi a rl Società Cooperativa

CONSIDERATI CHE le irregolarità rilevate costituiscono casi rientranti nelle casistiche dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e
pertanto è stato possibile attivare la procedura di soccorso ivi prevista;

DATO ATTO CHE con contestuali PEC 21/05/2018 (npg 5331 e 5335) gli offerenti sopra elencati, sono stati informati delle carenze
riscontrate ed invitati a integrare le irregolarità sanabili;

PRESO ATTO che:

Notaro Group Servizi srl ha inviato la documentazione integrativa con PEC 21/05/2015 (reg. prot. n. 5347 del
218/05/2018);
Cooperativa Antares Servizi a rl Società Cooperativa ha inviato la documentazione integrativa con raccomandata a.r.
ricevuta il 30/05/2018;

ESAMINATI i documenti, gli stessi risultano regolari,

RITENUTO pertanto, sulla base della procedura e degli atti istruttori descritti, di determinare le ammissioni alla procedura di gara dei
seguenti offerenti:

Notaro Group Servizi srl, via Pacinotti n. 19 – 73012 Campi Salentina (Le);
Inalba 2006 sas di Graci Kastriot & C., via Gabardini n. 25 – 28062 Cameri (No)
Comunità Giovanile Lavoro Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus, via della Riotta n. 67 – 28100 Novara
Aurora Servizi srl, piazzale della Vittoria n. 12 – 14100 Asti;
Cooperativa Antares Servizi a rl Società Cooperativa, via Roma n. 10 – 27030 Castello d’Agogna (Pv)

e che non si determinano esclusioni;

DATO ATTO CHE il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;

VISTO l’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;1.
DI AMMETTERE alla procedura di gara in oggetto i seguenti offerenti:2.

Notaro Group Servizi srl, via Pacinotti n. 19 – 73012 Campi Salentina (Le);
Inalba 2006 sas di Graci Kastriot & C., via Gabardini n. 25 – 28062 Cameri (No)
Comunità Giovanile Lavoro Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus, via della Riotta n. 67 – 28100 Novara
Aurora Servizi srl, piazzale della Vittoria n. 12 – 14100 Asti;
Cooperativa Antares Servizi a rl Società Cooperativa, via Roma n. 10 – 27030 Castello d’Agogna (Pv)

DI PUBBLICARE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1 comma, secondo periodo del D. Lgs. n.3.
50/2016;
DI COMUNICARE a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno formulato offerta;4.
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DI DARE ATTO CHE l'Ufficio cui rivolgersi (previo appuntamento) per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni è:5.
Affari Generali, piazza Crespi n. 11 previo appuntamento;
AI SENSI dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo – Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 - è possibile6.
proporre ricorso avverso il presente provvedimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di trenta giorni
dalla sua pubblicazione sul profilo del committente;
AI SENSI e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.7.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa
esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto8.
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
DI INVIARE la presente alla Stazione Unica Appaltante – Trecate per il prosieguo delle operazioni di gara.9.

Cerano, lì  05-06-2018 RESPONSABILE SERVIZIO
 Gianmario Campeggi

(in originale firmato digitalmente)
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Servizio di Segreteria Generale

Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni

consecutivi (N.  560………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  05-06-2018 ………………………………………

L’ ADDETTO COMUNALE

 Alberto Scarani
(in originale firmato digitalmente)
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