PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE AVVOCATURA - APPALTI - CONTRATTI
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. R 236 DEL 26/06/2018
OGGETTO: Procedura aperta, ex artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento
della concessione per il servizio di gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione
turistico - culturale di Villa Nobel in Sanremo. N. gara 7068653 C.I.G. 7472473FC7
Provvedimento di esclusione

IL DIRIGENTE
Premesso che
•

•

•

Con Determinazione Dirigenziale n. 223 del 18/4/2018, veniva avviata una procedura aperta
ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento della
concessione per il servizio di gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione turistico–
culturale di Villa Nobel in Sanremo, prevedendo la data del 20/6/2018 alle ore 12,30 quale
termine per la presentazione delle offerte.
In data 21/6/2018, nel corso della seduta pubblica fissata per l’apertura dei plichi pervenuti,
il Presidente del Seggio di gara verificava che entro il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte di cui sopra, risultavano pervenuti tempestivamente n. 2 plichi
presentati dai seguenti operatori economici:
1) Alpian Srl Via Nicola Romeo, 14 – 20142 Milano
2) Prime Quality Srls- Via Nuvoloni, 19 – 18038 Sanremo IM.
Nel corso della medesima seduta il Presidente del Seggio di gara, in esito all’esame della
documentazione amministrativa prevista dalla lex specialis della procedura de qua
presentata dalla Alpian srl rilevava come la stessa fosse radicalmente carente di elementi
essenziali risultando non conforme – ad eccezione dell’attestazione di avvenuto sopralluogopoiché in ogni documento viene fatto riferimento alla precedente gara svoltasi in data 28
febbraio 2018 avente medesimo oggetto come risulta dal CIG 736133911E e n. Gara
6972548 ed in particolare:
- si evince che sulla base di quanto dichiarato nel DGUE parte II sezione C in cui la
ditta dichiara di avvalersi di ausiliari per l’espletamento di parte del servizio, manca
tutta la documentazione (compreso il contratto) relativa all’avvalimento
esplicitamente richiesta dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- è stato presentato fotocopia del DGUE già prodotto nella gara di febbraio di cui
sopra anziché il DGUE richiesto come da bando in formato elettronico su supporto
informatico e soprattutto riferito alla gara in oggetto avente CIG 7472473FC7 e n.
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-

-

-

-

•

gara 7068653. Documento peraltro incompleto in quanto il quadro C della parte IV
del DGUE non è stata barrata;
viene inserita ulteriore documentazione nella quale non si desume l’elenco dei
servizi di organizzazione eventi.
è stata presentata copia della dichiarazione circa l’insussistenza di relazioni
professionali e l’assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità sussistente con
il dirigente o i dipendenti che intervengono nel procedimento resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000 datata 19.2.2018;
è stata presentata copia della dichiarazione di inesistenza della cause di esclusione
con data 28.2.2018 relativa ai Sigg. Roberta Gualtieri e Fangati Francesco e copia
di nota datata 28.2.2018 con la quale viene dichiarato da parte dell’amministratore
della ditta a rendersi disponibile a sanare le carenze di qualsiasi elemento formale;
è stata ripresentata copia del patto di integrità datata 19.2.2018 anziché il documento
aggiornato alla gara in corso;
è stata presentata copia di una sola referenza bancaria dell’istituto CARIGE datata
20.02.2018 anziché le due referenze bancarie riferite all’attuale gara come prescritto
al punto 7.2 del disciplinare di gara;
è stata presentata copia della dichiarazione di congruità datata 19.2.2018;
è stato presentato copia del capitolato speciale d’appalto riportante la data del
28.2.2018;
sono state presentate copie del PASSOE e della ricevuta di pagamento tassa ANAC
effettuato il 23.2.2018;
sono state presentate copie dei curricula relativi al Sig. Livio Emanueli e al Sig.
Alessandro Blasetti riportanti data 28.2.2018;
Tra i documenti esaminati nella busta A non risulta il Passoe della presente gara, né
la domanda di partecipazione come richiesto al punto 14.1 del disciplinare di gara,
né le dichiarazioni integrative di cui al punto 14.3.1 del disciplinare di gara, nè la
cauzione provvisoria di cui al punto 10 del disciplinare di gara.

Considerato che, il soccorso istruttorio può essere attivato per carenza di elementi non
essenziali, ma non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni o atti (riguardanti
elementi essenziali ai fini della partecipazione) radicalmente mancanti – pena la violazione
della par condicio fra concorrenti – il Presidente dispone l’esclusione del concorrente al
prosieguo della gara.
Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati ai sensi dell’art. 29, comma
1 del d.lgs. n.50/2016, nonché pubblicato sul sito internet della provincia all’indirizzo
http://trasparenza.provincia.imperia.it/bandi-gara-contratti/servizi/3600
Tutto quanto sopra premesso e considerato
DISPONE
1) di approvare il verbale di gara del 21/6/2018 relativo alla procedura per
l’affidamento della concessione per il servizio di gestione, manutenzione ordinaria e
valorizzazione turistico – culturale di Villa Nobel in Sanremo n. gara 7068653 C.I.G.
7472473FC7;
2) di escludere dalla procedura di gara di che trattasi l’operatore economico Alpian srl
Via Nicola Romeo, 14 – 20142 Milano;
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3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso
giurisdizionale innanzi al TAR competente entro trenta giorni decorrenti dalla
notifica del provvedimento;
4) di trasmettere il presente atto al RUP per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE
(Avv. Manolo CROCETTA)
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