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APPALTO: SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEL PARCO MEZZI CARBOSULCIS S.P.A 

CIG N. 79616777B3 

 

OGGETTO: RELAZIONE ISTRUTTORIA – VERIFICA REQUISITI EX. ARTT. 80 e 83 DEL 

D.LGS 50/2016  

 

PREMESSO CHE: 

• In seguito ad avvio di procedimento di gara del 28.06.2019, è stata istruito un procedimento 

amministrativo mediante procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b, ai sensi dell’art. 3 

comma 1 del D.Lgs n° 50/2016 e del regolamento aziendale per l’affidamento dei contratti di 

lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria all’art. 18 comma 2, da aggiudicarsi 

utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del prezzo più 

basso, di cui all'art. 95 del decreto succitato; 

• La migliore offerta per l’appalto in parola risultava essere quella relativa alla Società Sulcis 

Mec Nova srls, con un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 28,00%, come da verbali 

automatizzati del portale Sardegna CAT; 

• Il provvedimento di affidamento diretto semplificato, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 

50/2016, e la sua efficacia intervengono solo a seguito della verifica dei requisiti di carattere 

morale e economico-finanziario nonché tecnico professionale. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTI gli atti relativi alla procedura; 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016; 

 

ACQUISITO il fascicolo dei documenti di cui all’istruttoria mediante il sistema AVCPASS, per la 

verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

 

VERIFICATO, mediante apposita istruttoria, la presenza di dati all’interno dei casellari giudiziali 

che avrebbero potuto inficiare il corretto iter dell’affidamento; 

 

STABILITO che in questo caso l’omessa dichiarazione di quanto contenuto nei certificati non rilevi 

direttamente ai fini dell’esclusione, come da consolidata giurisprudenza, in quanto non trattasi di 

informazione falsa resa con negligenza dall'operatore economico, ne tantomeno una falsa 

rappresentazione che possa influenzare "le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'eventuale 

affidamento” (su tutti, CdS sez. III, 26.07.2019, n. 5295); 
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STABILITO, pertanto, di perseguire la linea di non esclusione dell’operatore economico, in quanto 

trattasi oltretutto di fatti ritenuti non gravi dalla Carbosulcis S.p.A ai fini dell’aggiudicazione di un 

simile appalto e pertanto non meritevoli di conseguente esclusione dell’operatore dalla procedura e 

che Carbosulcis S.p.A nell’esecuzione delle attività adotterà tutto quanto necessario nella sua 

organizzazione per verificare e prevenire fenomeni simili;   

 

VERIFICATA la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., mediante richiesta on 

line, di cui al prot. INAIL_18680938 per la società SULCIS MEC. NOVA; 

 

VERIFICATO, mediante apposita istruttoria, il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs 

50/2016 e smi; 

 

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, dalla 

Società SULCIS MEC NOVA srls, risultata affidataria dell’appalto; 

 

di poter procedere ad affidare il servizio in oggetto, mediante apposito atto semplificato di 

affidamento diretto ex art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

        

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Andrea Careddu) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Firmato digitalmente 
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