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APPALTO: FORNITURA DI MATERIALE ARGILLOSO PER CHIIUSURA CORPO 

DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI  
CIG 7366670066  

 
OGGETTO: RELAZIONE ISTRUTTORIA – VERIFICA REQUISITI EX. ARTT. 80 e 83 
DEL D.LGS 50/2016 – EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE 
 
PREMESSO CHE: 

• In seguito a atto di autorizzazione a contrarre n° 03/18 del 29.01.2018, è stata indetta una gara d’appalto comunitaria da istruirsi mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 123 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 dello stesso D.Lgs suddetto; 
• L’appalto in parola veniva aggiudicato alla Società SCALAS PANFILO e FIGLI snc, a seguito di istruttoria da parte del seggio di gara e commissione giudicatrice, con un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 19,255%, con provvedimento dell’Amministratore Unico prot. SE 162.434.U/18 del 21/05/2018. 
• L’efficacia del provvedimento succitato, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, interviene solo a seguito della verifica dei requisiti di carattere morale e economico-finanziario nonché tecnico professionale; 
• Il presente documento ha lo scopo di illustrare l’istruttoria seguita per la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico finanziario richiesti in fase di gara, al fine di attestare l’efficacia dell’aggiudicazione di cui sopra 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
VISTO il provvedimento di aggiudicazione di cui in premessa; 
 
VISTO l’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016;  
PRESO ATTO della comunicazione di regolarità fiscale, effettuata ai fini di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, emessa dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Foligno, nei confronti dell’impresa, e dei suoi tre subappaltatori, dichiarati come terna in fase di gara, acquisita agli atti con Prott. SE 131.311.E/18, SE 117.287.E/18, SE 129.308.E/18 e SE 132.312.E/18 rispettivamente per aggiudicatario e tre subappaltatori, come indicato al comma 4 dell’art. 80 stesso;  
PRESO ATTO del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui ai registri 893/2018/R, 894/2018/R, 895/2018/R e 896/2018/R, rispettivamente per 
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aggiudicatario e tre subappaltatori, fornito dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del codice dei contratti;  
PRESO ATTO dei certificati generali del casellario giudiziale di cui ai registri 12414/2018/R, 12415/2018/R, 12418/2018/R, 12417/2018/R e 12416/2018/R, forniti dal Ministero della Giustizia, a nome dei rappresentanti della società aggiudicataria e dei suoi tre subappaltatori, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del codice dei contratti; 
PRESO ATTO del certificato di iscrizione, di cui al prot. 41914508, in sez. ordinaria presso C.C.I.A.A. (CAMERA DI COMMERCIO  INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAGLIARI - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE) attestante la non iscrizione per la società aggiudicataria di alcuna procedura concorsuale in corso; 
PRESO ATTO del certificato di iscrizione, di cui ai prott. 41915592, 41915595 e 41915585 in sez. ordinaria presso C.C.I.A.A. (CAMERA DI COMMERCIO  INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAGLIARI - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE) attestante la non iscrizione per i tre subappaltatori di alcuna procedura concorsuale in corso; 
ATTESTATA la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. CNCE, se del caso, mediante richiesta on line, rispettivamente di cui ai prott. INAIL_11186565, INPS_10168660 INPS_9991983 e INAIL_11626355 per la società aggiudicataria e i suoi tre subappaltatori; 
 
RICHIAMATO l’art. 3 comma 1 della L.68/99 in materia di disabilità sul lavoro e relativa certificazione agli atti, come novellato all’art. 80 comma 5 lettera i;  
VERIFICATO il casellario informatico presso ANAC, mediante download dell’estratto dal sito, della ditta aggiudicataria e dei suoi tre subappaltatori;  
VERIFICATI, mediante apposita istruttoria, il rispetto dei requisiti richiesti di natura economico finanziaria, di cui alla documentazione inviataci via PEC e attestante: 

• Il possesso del fatturato globale superiore a 1.000.000,00 di euro come richiesto in disciplinare di gara, mediante presentazione di bilanci aggiornati per gli ultimi tre esercizi finanziari; 
• Il possesso del fatturato specifico, complessivamente per gli ultimi tre esercizi finanziari, pari a € 153.792,85, relativamente ad argilla, e a € 1.046.071,41 relativamente a materiale similare; 
• Il possesso, pertanto, di un fatturato specifico di € 1.199.864,26 (quindi superiore a € 500.000,00 come richiesto) nel settore di attività oggetto dell’appalto;  

VERIFICATA l’iscrizione in white list da parte dell’aggiudicatario e di uno dei suoi due subappaltatori; 
ATTESO che sono decorsi ormai più di 30gg dalla data di istruttoria e che pertanto, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs 159/2011 è possibile procedere previa acquisizione di autocertificazione di cui all’art. 89 del Decreto predetto; 
ACQUISITA agli atti, pertanto, con Prott. SE 150.352.E/18 e SE 151.353.E/18 le autocertificazioni di cui sopra da parte dei restanti due subappaltatori; 
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ATTESTA  che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto dichiarati in sede di gara, dall’Impresa SCALAS PANFILO e FIGLI snc e suoi subappaltatori, risultata aggiudicataria dell’appalto;  

l’efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, del provvedimento di aggiudicazione di cui al prot. SE 162.434.U/18 del 21/05/2018.  Contro l’atto di efficacia dell’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi al T.A.R di Cagliari, ai sensi del art. 120 comma 2bis del c.p.a.  L’intenzione di proporre ricorso avverso il presente atto può essere comunicata per iscritto nei termini di legge al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alessandro Lippi, presso il proprio ufficio, sito nell’area Uffici Direzionali della Carbosulcis S.p.A.   Il R.U.P comunicherà nei termini previsti dalla legge le proprie determinazioni in merito.   
 
         Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alessandro Lippi(*)                       (*) Firma omessa. Il Documento da cui la copia è tratta è stato predisposto e conservato presso la stazione appaltante in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del Dlgs 82/2005 (cd. Codice dell’amministrazione digitale). 


