CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
MORELLI BUGNA
Via Rinaldo n° 16 - 37069 Villafranca di Verona (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 59 DEL 4 APRILE 2018

OGGETTO:

GARA D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE
DELL’IMPIANTO DI COGENERAZIONE: ESCLUSIONE DITTA ZETA IMPIANTI S.R.L..

IL DIRETTORE

PREMESSO che con Determinazione n° 19 del 09.02.2018 è stata approvata apposita procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione dell’impianto di
cogenerazione;
PRESO ATTO che entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, fissata per il
giorno 23.03.2018 alle ore 12,00, è pervenuta una sola domanda presentata dalla Ditta Zeta impianti
s.r.l. con sede in Via Torino n° 603 – San Bernardo D’Ivrea (TO), come risulta dal verbale di gara n°
1 del 26.03.2018 (che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale);
CONSIDERATO che alla ditta veniva comunicato, tramite il sistema AVCPass, apposita nota con
la quale si invitava la medesima a far pervenire la documentazione comprovante i requisiti di cui ai
punti 6.2 e 6.3 del disciplinare di gara entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione e pertanto entro
il 03.04.2018;
PRESO ATTO che entro il termine di cui sopra non è pervenuta la documentazione richiesta come
risulta dal verbale n° 2 del 04/04/2018;
PRESO ATTO inoltre che in sede di verifica dei requisiti sono emerse irregolarità riguardante la
regolarità fiscale con violazioni definitivamente accertate di rilevanti importi superiori in
complessivo ad €..omissis..;
VISTO quanto disposto dall’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016,, al comma 4, secondo il quale:
“Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti
al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento
o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande” ;
VISTO inoltre che l’art. 48 – bis del D.P.R. n° 602/1973 e s.m.i. prevede un importo di € 5.000,00
come limite per costituire gravi violazioni di cui alla normativa sopra citata;
PRESO ATTO che nulla è stato prodotto dalla ditta partecipante in merito all’aver ottemperato o
all’impegno di ottemperare ai debiti pregressi risultati pendenti con l’Agenzia delle Entrate;
RITENUTO pertanto di dover escludere dalla predetta gara d’appalto la ditta Ditta Zeta impianti
s.r.l. con sede in Via Torino n° 603 – San Bernardo D’Ivrea (TO), per le ragioni sopra richiamate e
descritte;

STABILITO di approvare il verbale n° 1 del 26.03.2018 e n° 2 del 04.04.2018 prodotti dalla
Commissione di gara;
DETERMINA
1. Di escludere dalla predetta gara d’appalto la ditta Ditta Zeta impianti s.r.l. con sede in Via
Torino n° 603 – San Bernardo D’Ivrea (TO), per le ragioni richiamate e descritte nel
preambolo.
2. Di approvare i verbali n° 1 del 26.03.2018 e n° 2 del 04.04.2018 prodotti dalla Commissione
di gara
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa per l’Ente.
4. Di trasmettere la presente Determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

