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OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLO
SVINCOLO DI VIALE VILLA DI CHIESA SULL’INNESTO TRA LA S.S. 126 E LA S.S. 130. CIG:
7461897832. Comunicazione esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. b) del D.Lgs.
50/2016.
Facendo seguito alla seduta del 13 luglio 2018, nel corso della quale si è proceduto all’esame
della documentazione amministrativa presentata da codesta impresa, per la partecipazione alla gara
d’appalto in oggetto, si comunica che da tale esame è emerso quanto segue:
nella dichiarazione redatta sul Modello DGUE, l’impresa ha dichiarato di non essersi resa
colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett c) del D.Lgs. 50/2016,
contrariamente a quanto risulta indicato nel casellario informatico dell’ANAC; infatti da una
verifica da parte di questa S.A. è emerso che nel predetto casellario informatico, a carico di
codesta impresa, risultano inserite due annotazioni per grave inadempimento contrattuale
relative rispettivamente ad un provvedimento di risoluzione del contratto d’appalto di lavori,
adottato dalla stazione Appaltante Comune di Selargius, con determinazione n. 738 del
16.07.2014, ed ad un provvedimento di risoluzione del contratto d’appalto di lavori adottato
dalla stazione Appaltante Comune di Serrenti con determina n. 99 del 25.03.2009.
Da quanto sopra si rileva che l’Impresa ha omesso di dichiarare di essere stata oggetto dei
predetti provvedimenti di risoluzione contrattuale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, e che tale
comportamento configura <<omissione di dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla
Stazione Appaltante ex art. 80, c.5 lett. f-bis del D.Lgs.50/2016>> che comporta l’esclusione dalla
gara.
Per quanto sopra specificato, sono spiacente di comunicare che la S.V. è stata esclusa dalla
gara in oggetto.
Si comunica che avverso tale esclusione è possibile presentare ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del
presente provvedimento di esclusione sul profilo di questa Stazione Appaltante, nella sezione
“Amministrazione trasparente/Bandi di gara” ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 1 e dell’art.
204 del D.Lgs. 50/2016.
Si resta a disposizione per fornire qualsiasi notizia in merito.
Il Dirigente
f.to Ing. Pierluigi Castiglione
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