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Oggetto:

Lavori di rifacimento fognatura P.E.C. 5.1 di Via delle Magnolie - CUP
I95E18000040004 - CIG 7641891FEF - Procedura negoziata [articolo 36 comma 2, lettera b) - del Codice] - Comunicazione esclusione.

Comunico, ai sensi dell'articolo 76 - comma 5, lettera b) - del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», che la Commissione di cui alla
procedura in oggetto, nella seduta pubblica del 05 dicembre 2018, unanimemente ha deciso di
escludere codesto operatore economico in quanto dalla verifica delle annotazioni presenti sul
Casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici risulta presente
un'annotazione relativa a risoluzione contrattuale e precisamente:
-

SCR Piemonte S.p.A. per grave inadempimento e gravi inosservanze delle condizioni di
sicurezza durante l'esecuzione dei lavori appaltati - Annotazione inserita il 21 febbraio
2017.

Dato atto che tale risoluzione contrattuale in danno di una pubblica amministrazione,
ai sensi dell'articolo 108 del Codice a giudizio della Commissione è da considerarsi in ogni
caso come errore grave nell' esercizio dell' attività professionale di codesto operatore
economico aggravata dalle seguenti considerazioni:
-

la risoluzione è avvenuta nel corso dell'anno 2016 e quindi recentemente;

-

la risoluzione contrattuale risulta imputabile esclusivamente all'operatore economico per
grave inadempimento delle condizioni di sicurezza.

Fermi i divieti e i differimenti previsti dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti
del procedimento è consentito mediante visione ed estrazione di copia.
La data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto verrà resa
nota con la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto.
Contro l'atto di esclusione può essere proposto ricorso avanti il Tribunale
MUNICIPIO
orario aperture al pubblico:
dal lun. al ven. dalle 9,00 alle 13,00
il sabato dalle 9.00 alle 12.00
e-mail: amministrativo@comune.sangiorgiomonferrato.al.it

Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini e con le modalità indicate dal Decreto
Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.

69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».
Qualora codesta impresa intenda proporre ricorso avverso tale esclusione, dovrà
informare questa Amministrazione mediante comunicazione scritta al Responsabile del
Procedimento - Dott. Luigi Birocco - recante una sintetica e sommatoria indicazione dei
presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio. In
tal caso questa Amministrazione comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento
dell'informativa, le proprie decisioni in merito ai motivi del ricorso.
L'informativa non sospende i termini per proporre ricorso.
Seguirà comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto.
Distinti saluti.
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Il responsabile unico del procedimento
Dott. Luigi Birocco
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