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STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Mazze’  

 
SERVIZIO TECNICO LL.PP. E MANUTENZIONI  

 

 

Verbale  di gara n. 1  relativo alla  procedura negoziata se nza 
previa pubblicazione di un bando di gara mediante R .D.O. su 
MEPA – “Bando lavori di manutenzione categoria OG3” . per 
l’esecuzione dei lavori di 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI  – AVVISO  LL.PP 

2/2016 – CIG: 6897349075 – CUP: D37H16000930004 

 
  
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI – AVVISO LL.PP 2/2016” 
 
CUP (Codice Unico di Progetto): D37H16000930004 -  CIG (Codice Identificativo di Gara) 
6897349075 
 
 

Data 27 GENNAIO 2017 ore 9:45 
 
 

 
 

Il sottoscritto Arch. Arturo Andreol, responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e manutenzioni del 
Comune di Mazze’, quale organismo monocratico trattandosi di procedura negoziata per 
l’affidamento di lavori con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di 
gara, per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di: 
 

 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI  – AVVISO  LL.PP 2/2016 – 
CIG: 6897349075 – CUP: D37H16000930004 

 
  
 
Coadiuvato da testimoni:  
1. Dott. Ezio Ivaldi  – Segretario Comunale  - Componente 
 
DA ATTO 
 
- che nell’odierna seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti: 
 
    Sig. Sebastiano Deluca della società Telitel  delegato della ditta FOR EDIL srl. 

SEDUTA   PUBBLICA 
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PREMESSO 
 
- che dal 07/12/2016 al 22/12/2016 è stato pubblicato un avviso (Avviso n. 2 – 2016)  di indagine di 

mercato pubblicato sul sito della Stazione Appaltante finalizzato all’individuazione degli operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata sopra specificata; 
 

- che il citato Avviso di Manifestazione di interesse evidenziava, fra le altre cose, che la procedura 
negoziata sarebbe stata effettuata attraverso il MEPA mediante R.d.O. fra imprese iscritte al 
“Bando lavori di manutenzione categoria OG3” attivo dal 01/07/2016 chiedendo per tale ragione 
alle ditte interessante obbligatoriamente l’iscrizione al citato bando sulla piattaforma 
www.acquistiinretepa.it; 

 
- che alla data di scadenza, stabilita per le ore 12:00 del 22/12/2016,  per la presentazione delle 
candidature inerenti l’indagine di mercato sopra specificata sono pervenute n° 42 manifestazioni di 
interesse di cui n. 37 valide in quanto: 

 - n. 1 ditta è stata esclusa per carenza di documentazione in quanto non è stato allegato 
documento di identità – ditta Rebecca Fiasella s.r.l. via G. Collegno 38, Torino; 

         - n. 4 istanze sono pervenute con doppia candidatura identica. Per tali ditte si è tenuto 
conto della prima istanza completa pervenuta in ordine di protocollo. Le ditte in questione 
sono: 

 a) Impresa Edile Franco srl Unipersonale – Strambino (TO) 
b) SO.GE.CO. srl – Cuorgné (TO) 
c) COMAS srl – Torino (TO) 
d) MASSANO srl – Montanera (CN) 

(vedere verbale in data 23/12/2016) ; 
 
- che in data 23/12/2016 si è proceduto al sorteggio pubblico informatico per la selezione delle 10 
ditte (come previsto nell’avviso n.  2-2016) da invitare alla procedura negoziata specificata in 
oggetto. Le 10 ditte sorteggiate sono: 
 1 – Carnieletto Silvano & Figli snc , str. Grolera 2, San Carlo Canavese (TO) 
 2 – Baudino F.lli srl , via Toscanini 81, Pinerolo (TO) 
 3 – Beton Scavi s.r.l., via L. Einaudi, Torino ; 
 4 – Vittone Scavi srl, via Torino 141, Leinì (TO); 
 5 – IVIES s.p.a., Loc. Cretaz Boson 13, Pontey (AO) 
 6 – Edilizia Generale srl, via L. Da Vinci 43, Trezzano sul Naviglio (MI) 
 7 – Bertini srl, loc. Miniere 9, Riva Valdobbia (VC) 
 8 – Cantieri Moderni srl, via Buniva 63, Pinerolo (TO) 
 9 – Cooperativa Architetti Costruttori Soc. Coop., via Madama Cristina n. 83, Torino 
 10 – C.E.V.I.G. srl, via Busano n. 37, Rivara (TO) 
 
- che in data 23/12/2016 si è verificato sul sito www.acquistiinretepa.it l’iscrizione delle 10 ditte 
sopra elencate al “Bando lavori di manutenzione categoria OG3”, come richiesto obbligatoriamente 
dall’Avviso di manifestazione di interesse n. 2-2016 rilevando che le imprese di seguito in elenco 
non risultavano iscritte:  
 2 – Baudino F.lli srl , via Toscanini 81, Pinerolo (TO) 
 6 – Edilizia Generale srl, via L. Da Vinci 43, Trezzano sul Naviglio (MI) 
 9 – Cooperativa Architetti Costruttori Soc. Coop., via Madama Cristina n. 83, Torino 
 
- che in data 23/12/2016 si è chiesto mezzo pec alle tre ditte sopra indicate di produrre entro le ore 
12:00 del giorno 28/12/2016 loro deduzioni in merito precisando che qualora nel termine stabilito le 
ditte non avessero potuto comprovare il requisito che avrebbe dovuto essere posseduto 



    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  

 

3 
 

inderogabilmente alla data di dichiarazione, si sarebbe proceduto alla loro automatica esclusione 
ed ad un nuovo sorteggio pubblico al fine di integrare il precedente elenco di ditte da invitare alla 
procedura negoziata. Si evidenzia inoltre che nella stessa comunicazione, si comunicava alle ditte 
che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all’indizione della procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori entro il 31/12/2016 per ragioni contabili dovendosi a maggior ragione 
possedere il requisito richiesto alla data di dichiarazione, pena l’esclusione; 
 
- che entro le ore 12:00 del giorno 28/12/2016: 

o la ditta Edilizia Generale srl, via L. Da Vinci 43, Trezzano sul Naviglio (MI) non ha 
risposto alla richiesta di deduzioni del 23/12/2016 dovendosi per questo procedere 
all’esclusione automatica della ditta, 

o la ditta Baudino F.lli srl , via Toscanini 81, Pinerolo (TO) ha risposto che la ditta si è 
attivata presentando la domanda di abilitazione, dovendosi per questo procedere 
all’esclusione automatica della ditta in quanto non possedeva il requisito alla data di 
dichiarazione (nuovamente verificato sul sito www.acquistiinretepa.it in data 
28/12/2016); 

o la ditta Cooperativa Architetti Costruttori Soc. Coop., via Madama Cristina n. 83, 
Torino ha inviato domanda di abilitazione. Ma non risultando l’impresa iscritta al 
“Bando lavori di manutenzione categoria OG3” né al momento della dichiarazione 
né in data 28/12/2016, come risultante da nuova verifica effettuata 
www.acquistiinretepa.it, si è dovuto procedere alla sua automatica esclusione; 

 
- che in data 28/12/2016 è stato pubblicato sul profilo del committente l’avviso da cui si rilevava 

che in data 29/12/2016 alle ore 15:00 in seduta pubblica si sarebbe effettuato un secondo 
sorteggio per integrare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento 
dei lavori in epigrafe in sostituzione delle 3 ditte escluse in quanto non isciritte al bando Mepa  
“Bando lavori di manutenzione categoria OG3” al momento delle dichiarazione inoltrata per la 
partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse; 
 

- che in data 29/12/2016 tra le ore 13:45 e le 14:08, prima del sorteggio integrativo, come risulta 
dalla documentazione depositata agli atti, prima del nuovo sorteggio integrativo, si è proceduto 
ad una nuova verifica sul MEPA per constatare o meno l’iscrizione al “Bando lavori di 
manutenzione categoria OG3” delle tre ditte esclusde constadando che: 

o la ditta Baudino F.lli srl , via Toscanini 81, Pinerolo (TO) risulta iscritta al bando 
“Facility managment urbano – fornitura di servizi invernali di sgombero neve e 
ripristino viabilità” e non al “Bando lavori di manutenzione categoria OG3” dandone 
riscontro alla stessa ditta con nota prot. 14780 del 29/12/2016 con conferma di 
esclusione; 

o la ditta Edilizia Generale srl, via L. Da Vinci 43, Trezzano sul Naviglio (MI) non 
risulta iscritta al “Bando lavori di manutenzione categoria OG3” dandone riscontro 
alla stessa ditta con nota prot. 14781 del 29/12/2016 con conferma di esclusione; 

o la ditta Cooperativa Architetti Costruttori Soc. Coop., via Madama Cristina n. 83, 
Torino non risulta iscritta al “Bando lavori di manutenzione categoria OG3” dandone 
riscontro alla stessa ditta con nota prot. 14783 del 29/12/2016 con conferma di 
esclusione; 

 
- che in data 29/12/2016 prima del sorteggio integrativo, si è proceduto ad una verifica anche sulle 

altre ditte che avevano partecipato all’avviso di manifestazione di interesse ma non estratte fra 
quelle da invitare alla procedura negoziata al fine di verificarne l’eventuale mancata iscrizione al 
“Bando lavori di manutenzione categoria OG3” del MEPA constatando che anche le tre ditte di 
seguito in elenco non erano in possesso dello specificio requisito richiesto dovendosi procedere 
per queste all’esclusione automatica dalla procedura: 
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o OVAS s.rl., via Glavani n. 2 Leinì (TO) che risulta iscritta ai bandi “Arredi 104 –
arredi e complementi di arredo “ – “Facility managment urbano – fornitura di prodotti 
per la segnaletica stradale” – “Lavori di manutenzione – opere specializzate OS10” 
ma non al “Bando lavori di manutenzione categoria OG3” dandone riscontro alla 
stessa ditta con nota prot. 14784 del 29/12/2016 con conferma di esclusione; 

o BST & Tonengedil di Bruno Roberto & C. snc, via Garibaldi 195, Mazze’ (TO)  che 
risulta iscritta ai bandi “SIA 104 – servizi di pulizia e igiene ambientale” – “Facility 
managment urbano – verde pubblico” – “Facility managment urbano – fornitura di 
servizi invernali di sgombero neve e ripristino viabilità”,  ma non al “Bando lavori di 
manutenzione categoria OG3” dandone riscontro alla stessa ditta con nota prot. 
14786 del 29/12/2016 con conferma di esclusione; 

o SOLARI GIUSEPPE & C. s.a.s. via San Lorenzo 9/c, Leivi (GE),  non risulta iscritta 
al “Bando lavori di manutenzione categoria OG3” dandone riscontro alla stessa ditta 
con nota prot. 14789 del 29/12/2016 con conferma di esclusione; 

 
- Che in data 29/12/2016, con la testimonanianza del Segretario Comunale Dott. Ezio Ivaldi si è 

proceduto a sorteggio informatico tra le ditte partecipanti all’Avviso di Manifestazione di Interesse 
n. 2/2016 non precedentemente sorteggiate ed in possesso di tutti i requisiti richiesti, al fine di 
individuare 3 ditte per integrare l’elenco definito in data 23/12/2016 per la successiva procedura 
negoziata mediante R.d.O su MEPA; 
 

- Che il nuovo sorteggio integrativo ha individuato le seguenti 3 ditte: 
o For Edil srl, via Momo n. 15, Chivasso (TO); 
o Nordex srl, via F.lli Berra, Ozegna (TO); 
o Di Pietrantonio  & C. srl, via Reiss Romoli 122/5z Torino 

 
- Che l’elenco completo delle ditte da invitare alla successiva procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori risultava composto come di seguito indicato: 
 1 – Carnieletto Silvano & Figli snc , str. Grolera 2, San Carlo Canavese (TO) 
 2 – Beton Scavi s.r.l., via L. Einaudi, Torino ; 
 3 – Vittone Scavi srl, via Torino 141, Leinì (TO); 
 4 – IVIES s.p.a., Loc. Cretaz Boson 13, Pontey (AO) 

5 – Bertini srl, loc. Miniere 9, Riva Valdobbia (VC) 
6 – Cantieri Moderni srl, via Buniva 63, Pinerolo (TO) 
7 – C.E.V.I.G. srl, via Busano n. 37, Rivara (TO 
8 - For Edil srl, via Momo n. 15, Chivasso (TO) 
9 - Nordex srl, via F.lli Berra, Ozegna (TO) 
10 - Di Pietrantonio  & C. srl, via Reiss Romoli 122/5z Torino 

 
- che con determinazione a contrattare n. 91T, in data 29/12/2016 del responsabile del servizio 

tecnico lavori pubblici e manutenzioni, si è stabilito di procedere all’espletamento di una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante RdO sul Mepa nell’ambito del “Bando 
di lavori di manutenzione categoria OG3”, per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria manti stradali – CIG: 6897349075 – CUP: D37H16000930004” e si sono fissati i 
contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente la lettera d’invito e il disciplinare di gara; 
 

- che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.95, 
comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 previa consultazione di n. 10 (dieci)  ditte 
individuate sulla base dell’ indagine di mercato condotta attraverso la pubblicazione dell’avviso n. 
2 – 2016; 
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- che in data 29/12/2016 è stata avviata la R.d.O. n. 1467738 sul Mepa nell’ambito del “Bando di 

lavori di manutenzione – categoria OG3” con termine ultimo per la presentazione delle offerte 
previsto per le ore 17:30 del 26/01/2017 e data per la prima seduta pubblica prevista per le ore 
9:30 del 27/01/2017 a cui sono state invitate le seguenti ditte: 

 
1. Carnieletto Silvano & Figli snc , str. Grolera 2, San Carlo Canavese (TO)  
2. Beton Scavi s.r.l., via L. Einaudi, Torino 
3. Vittone Scavi srl, via Torino 141, Leinì (TO) 
4. IVIES s.p.a., Loc. Cretaz Boson 13, Pontey (AO) 
5. Bertini srl, loc. Miniere 9, Riva Valdobbia (VC) 
6. Cantieri Moderni srl, via Buniva 63, Pinerolo (TO) 
7. C.E.V.I.G. srl, via Busano n. 37, Rivara (TO 
8. For Edil srl, via Momo n. 15, Chivasso (TO) 
9. Nordex srl, via F.lli Berra, Ozegna (TO) 
10. Di Pietrantonio  & C. srl, via Reiss Romoli 122/5z Torino 

 
PRENDE ATTO 

 
delle offerte presentate nei termini (giovedì 26/01/2017 ore 17:30) e con le modalità previste nella 
lettera d’invito inserita sul MEPA e, precisamente: 
 
TABELLA 1 

N IMPRESA CONCORRENTE DATA DI PRESENTAZIONE 

1 Bertini srl, loc. Miniere 9, Riva Valdobbia (VC) 
 

24/01/2017 ore 18:15:44 

2 Cantieri Moderni srl, via Buniva 63, Pinerolo (TO) 
 

23/01/2017 ore 13:21:29 

3 
Carnieletto Silvano & Figli snc , str. Grolera 2, San Carlo 
Canavese (TO)  
 

25/01/2017 ore 14:44:10 

4 Di Pietrantonio  & C. srl, via Reiss Romoli 122/5z Torino 
 

24/01/2017 ore 10:07:43 

5 For Edil srl, via Momo n. 15, Chivasso (TO) 
 

26/01/2017 ore 16:25:14 

6 IVIES s.p.a., Loc. Cretaz Boson 13, Pontey (AO) 
 

26/01/2017 ore 09:28:04 

7 Nordex srl, via F.lli Berra, Ozegna (TO) 
 

17/01/2017 ore 09:35:12 

8 Vittone Scavi srl, via Torino 141, Leinì (TO) 
 

19/01/2017 ore 22:26:59 

 
– procede all’apertura della documentazione inserita dalle ditte sulla piattaforma Mepa,  

 
DICHIARA  

 
che, complessivamente, risultano ammesse alle successive fasi della gara le seguenti imprese 
concorrenti, le quali hanno presentato la documentazione regolare e pienamente conforme a 
quanto prescritto dalla lettera d’invito: 
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TABELLA 2 

N IMPRESA CONCORRENTE ANNOTAZIONI  

1 Bertini srl, loc. Miniere 9, Riva Valdobbia (VC) 
 

Consegnato istanza, DGUE, 
passOE, cauzione, presa 
visione. In possesso di 

attestazione SOA. 

2 Cantieri Moderni srl, via Buniva 63, Pinerolo (TO) 
 

Consegnato istanza, DGUE, 
passOE, cauzione, presa 
visione. In possesso di 

attestazione SOA. 

3 
Carnieletto Silvano & Figli snc , str. Grolera 2, San Carlo 
Canavese (TO)  
 

Consegnato istanza, DGUE, 
passOE, cauzione, presa 
visione. In possesso di 

attestazione SOA. 

4 For Edil srl, via Momo n. 15, Chivasso (TO) 
 

Consegnato istanza, DGUE, 
passOE, cauzione, presa 
visione. In possesso di 

attestazione SOA. 

5 IVIES s.p.a., Loc. Cretaz Boson 13, Pontey (AO) 
 

Consegnato istanza, DGUE, 
passOE, cauzione, presa 
visione. In possesso di 

attestazione SOA. 

6 Nordex srl, via F.lli Berra, Ozegna (TO) 
 

Consegnato istanza, DGUE, 
passOE, cauzione, presa 
visione. In possesso di 

attestazione SOA. 
 
Che le due seguenti ditte hanno presentato documentazione in completa: 
 
TABELLA 3 

N IMPRESA CONCORRENTE ANNOTAZIONI 

1 Di Pietrantonio  & C. srl, via Reiss Romoli 122/5z Torino 
 

Carenza del PASSOE 

2 Vittone Scavi srl, via Torino 141, Leinì (TO) Carenza della cauzione 
provvisoria  

 
Quindi  
 
DISPONE: 
 

a) Di chiedere alle ditte elencate nella precedente tabella 3 l’integrazione delle 
documentazione carente in quanto: 

1. In relazione alla mancata produzione della cauzione provvisoria: 
Parere ANAC del 26/11/2014 che in conclusione riporta:  Non sembra, infatti, che, aderendo alla 
citata interpretazione circa la natura della cauzione provvisoria e l’esperibilità, nel caso di specie, del 
soccorso istruttorio, la stazione appaltante nel disporre l’integrazione documentale abbia di fatto 
alterato la par condicio e il libero gioco della concorrenza né è possibile affermare che la stessa 
abbia violato il canone di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa attraverso 
l’elusione dei termini decadenziali cui è soggetta la procedura. La determinazione ANAC n. 1 del 8 
gennaio 2015 al paragrafo 2.2 “Carenze ed irregolarità essenziali sanabili ( e non ) testualmente 
recita: 2. Con riferimento alla presentazione della cauzione provvisoria, prevista dall’art. 75 del 
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Codice, a corredo dell’offerta, essa assolve – come noto – allo scopo di assicurare la serietà 
dell’offerta e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno, nel caso non si 
addivenga alla stipula del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario. Tale cauzione assolve, 
peraltro, anche allo scopo di garantire la stazione appaltante per il pagamento delle sanzioni 
pecuniarie comminate ai concorrenti, nell’eventualità che si verifichi in gara una omissione o una 
irregolarità nelle dichiarazioni rese dagli stessi, nei termini in precedenza indicati. Il riferimento, 
contenuto nella norma, alla cauzione provvisoria, deve essere interpretato come rinvio alla disciplina 
di cui all’art. 75 del Codice e, dunque, la garanzia ivi prevista coincide con la garanzia prestata dal 
concorrente a corredo dell’offerta. In relazione a tale garanzia, l’Autorità (nella citata determinazione 
n. 4/2012) ha qualificato come causa di esclusione la mancata o irregolare presentazione (in 
assenza degli elementi previsti nell’art. 75) della cauzione provvisoria. Di avviso difforme la 
giurisprudenza amministrativa secondo cui i vizi che attengono alla cauzione provvisoria, ai sensi del 
comma 1-bis dell’art. 46 del Codice, non determinano l'esclusione dalla gara dell’impresa 
concorrente, ma alla stessa è consentito procedere alla sua regolarizzazione o integrazione (ex 
multis Cons. St., sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781). Sulla questione incide il nuovo comma 1-ter 
dell’art. 46 del Codice, che sembra ammettere la sanatoria di omissioni o irregolarità anche in 
relazione alla presentazione della garanzia in parola, laddove la norma consente la sanabilità di ogni 
ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di 
soggetti terzi. È evidente che, alla luce della nuova disciplina dettata in tema di soccorso istruttorio, 
la mancanza della cauzione provvisoria reca con sé implicazioni problematiche in ordine 
all’applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2-bis dell’art. 38 del Codice, anche se va 
rilevato, come già evidenziato al paragrafo 1.2, che la prima costituisce semplicemente una garanzia 
in ordine al pagamento della seconda, e non anche una sua liquidazione preventiva e forfettaria; tale 
funzione, infatti, è attribuita alla cauzione provvisoria esclusivamente in relazione al danno che si 
configura per la stazione appaltante con riguardo alla mancata sottoscrizione del contratto. Pertanto, 
tenuto conto che il comma 1-ter dell’art. 46 cit. ora consente la sanatoria anche di elementi che 
devono essere prodotti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (e la 15 cauzione è un 
elemento da produrre a corredo dell’offerta in base alla legge), considerato che ai fini del pagamento 
della sanzione la cauzione costituisce solo una garanzia, la novella normativa trova applicazione 
anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione 
provvisoria a condizione che quest’ultima sia stata già costituita alla data di presentazione 
dell’offerta e rispetti la previsione di cui all’art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale 
data. Diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti; 

2. In relazione alla mancata produzione del PASSOE: 
La sentenza n. 1682 del 6 Aprile 2016 emessa da TAR di Napoli stabilisce che il PASSOE può 
essere prodotto successivamente regolarizzando la documentazione senza alcuna sanzione e non è 
causa di esclusione. In sintesi la sentenza: «La registrazione al servizio AVCPASS e la generazione 
per ogni singola gara di un PASSOE non esime l’operatore economico dall’obbligo di presentare le 
autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura di affidamento: il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per 
procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti (cfr., a tal proposito, l’art. 
2, III comma, lett. b. della deliberazione 17.2.2016 n. 157 dell’ANAC di aggiornamento della 
precedente deliberazione n. 111/2012 dell’AVCP: ivi si afferma, riprendendo pedissequamente 
l’inciso dell’AVCP, che “il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la 
documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni 
richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla 
procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla 
verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori”).Per l’operatore 
economico non è, pertanto, prevista alcuna semplificazione nella preparazione della 
documentazione di gara, cui aggiunge proprio il PASSOE. Il PASSOE, lo si ribadisce, rappresenta 
un semplice strumento attraverso cui l’operatore economico può essere verificato per mezzo del 
sistema ACVPASS con il quale la stazione appaltante assolve, a norma dell’art. 6-bis, I comma del 
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DLgs n. 163/2006, all’obbligo di provvedere direttamente, presso gli Enti certificanti convenzionati 
con l’ANAC (tra cui Ministero della Giustizia, Unioncamere, Inail e Agenzia delle Entrate), 
all’acquisizione dei documenti necessari alla verifica dei requisiti autodichiarati dai concorrenti in 
sede di gara. La mancata produzione del PASSOE in sede di gara rappresenta, perciò, una 
semplice carenza documentale e non anche un’ipotesi di irregolarità essenziale: ne consegue che il 
PASSOE non solo non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura, ma può 
essere prodotto, regolarizzando dunque la documentazione, successivamente, senza che per 
questo sia dovuta alcuna sanzione pecuniaria. » 

b) Di sospendere la procedura di gara in attesa delle integrazioni di cui sopra che dovranno 
essere prodotte entro le ore 12.00 del 02/02/2017; 
 

c) Di riprendere le operazioni di gara il giorno venerdì 03/02/2017 alle ore 9:00. 
 

RIMETTE 
 

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per le verifiche della 
congruità delle offerte sopra specificate.  Le operazioni di gara terminano alle ore 10:30. 
 
 
Approvato e sottoscritto. 
 
 
 Il RdS e segretario    I Testimoni      
(F.to) Arch. Arturo Andreol   (F.to) Dott. Ezio Ivaldi – Segretario Comunale 
 
 
Allegati:  

- “Verbale di esame richieste di partecipazione ad indagine di mercato, estrazione a sorte e 
determinazione ditte da invitare” in data 23/12/2016; 

o Allegato 1 Verbale 1 Manifestazione interesse 2_2016 – Elenco Generale 
o Allegato 2 Verbale 1 Manifestazione interesse 2_2016 – Elenco ditte ammesse 
o Allegato 3 Verbale 1 Manifestazione interesse 2_2016 – Elenco ditte ammesse 

riformulato per sorteggio informatico 
o Allegato 4 Verbale 1 Manifestazione interesse 2_2016 – Elenco primo sorteggio per 

successivo invito 
o Allegato 5 Verbale 1 Manifestazione interesse 2_2016 – Elenco escluse dopo primo 

sorteggio 
o Allegato 6 Verbale 1 Manifestazione interesse 2_2016 – Immagini sorteggio 

informatizzato; 
- Richieste mezzo pec di dimostrazione iscrizione al “Bando di lavori di manutenzione OG3 – 

Mepa” e relative risposte inviate a Edilizia Generale srl, Cooperativa Architetti Costruttori 
scrl, Baudino F.lli srl (depositate presso uffici sede comunale); 

- Esiti in data 29/12/2016 nuove verifiche di iscrizione al  “Bando di lavori di manutenzione 
OG3 – Mepa” (depositate presso uffici sede comunale); 

- “Verbale n. 2 di esame richieste di partecipazione ad indagine di mercato, estrazione a 
sorte e determinazione ditte da inviatare”  in data 23/12/2016; 

o Allegato 1 Verbale 2 Manifestazione interesse 2_2016 – Avviso secondo sorteggio 
pubblico 

o Allegato 2 Verbale 2 Manifestazione interesse 2_2016 – Elenco ditte iscritte Mepa 
per secondo sorteggio pubblico 
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o Allegato 3 Verbale 2 Manifestazione interesse 2_2016 – Elenco ditte iscritte Mepa 
ammesse al secondo sorteggio pubblico; 

o Allegato 4 Verbale 2 Manifestazione interesse 2_2016 – Elenco completo ditte 
sorteggiate 

o Allegato 5 Verbale 2 Manifestazione interesse 2_2016 – Immagini secondo 
sorteggio informatizzato 

o Comunicazione di esclusione alle ditte non iscritte al Bando di lavori di 
manutenzione OG3 – Mepa” (depositate presso uffici sede comunale); 

o Comunicazione di sospensione gara e richiesta integrazioni inviata per conoscenza 
a tutte le ditte partecipante mezzo “Comunicazioni” sulla piattaforma 
www.acquistiretepa.it; 

o Comunicazioni prot. 1346/2017 di richiesta integrazioni PSSOE e prot. 1347/2017 di 
richiesta cauzione provvisoira (depositate presso uffici sede comunale); 

o Allegato 1 al Verbale di Gara della prima seduta pubblica con elenco ditte ammesse 
e ditte sospese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


