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Direzione Regionale della Campania
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 36, comma 2,
lettera c) e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, tramite la procedura telematica di
approvvigionamento del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni,
finalizzata all’affidamento ad un solo operatore economico di un Accordo Quadro,
ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del Codice dei Contratti, per l’esecuzione di lavori
edili ed affini di manutenzione ordinaria a guasto e per eventi imprevisti e/o non
programmabili in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, presso gli stabili
nella disponibilità della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della
Campania. CIG. 7071744BC0 - RdO n. 1580431.
Provvedimento di esclusione operatore Sepe Aniello

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
-

con Determina a Contrarre prot. n. 2860 del 09.05.2017 la Direzione Regionale
della Campania avviava apposita procedura negoziata RdO – ME.P.A.
finalizzata all’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera c) e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, di un Accordo
Quadro per l’esecuzione di lavori edili ed affini di manutenzione ordinaria a
guasto e per eventi imprevisti e/o non programmabili in materia di sicurezza ai
sensi del D.Lgs. 81/2008, presso gli stabili nella disponibilità della Direzione
Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania, secondo il criterio del
minor prezzo e con il provvedimento di esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse, ove applicabile;
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-

con RdO n. 1580431 si avviava la consultazione del mercato per il tramite della
piattaforma elettronica ME.P.A. del portale www.acquistinretepa.it e, tra gli
altri, l’operatore economico denominato Sepe Aniello corrente in Afragola
(NA), alla Via Piersanti Mattarella n. 19 – p.iva: 01057441212 produceva,
entro i termini previsti, la propria offerta di partecipazione;

-

con direttoriale prot. 4005 del 14.7.2017 la Stazione Appaltante nominava
apposito Seggio di Gara deputato alla valutazione della documentazione
amministrativa;

-

il citato Seggio, con verbale prot. 5884 del 6.10.2017 attivava, tra gli altri, la
procedura di soccorso istruttorio per l’operatore economico in parola,
richiedendo la Dichiarazione sostitutiva del Direttore Tecnico ai sensi dell’art. 80
del D.Lgs. 50/2016, debitamente sottoscritto dal soggetto dichiarante;

-

con PEC MAIL del 10.10.2017, emessa con prot. n. 62429.10-10-2017-U del
10.10.2017, il Responsabile Unico del Procedimento avviava apposito subprocedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
richiedendo all’operatore economico in parola la documentazione indicata dal
Seggio di Gara e la comprova dell’avvenuto versamento della sanzione
pecuniaria prevista ex lege;

-

nel corso della procedura, a seguito della verifica sulla permanenza in capo agli
operatori economici delle attestazioni SOA per la categoria prevalente OG2, di
cui al punto 14.1 della lettera disciplinare di invito all’RDO - prot. n. 3025.1905-2017-R, emergeva che la ditta Sepe Aniello, a seguito di rilascio di nuova
attestazione in data 11.07.2017, non era più in possesso della qualificazione per
la categoria prevalente OG2 classifica Ia;

-

con verbale prot. 5518.31-10-2017-R, il Seggio di Gara constata che l’operatore
in parola non ha integrato al soccorso istruttorio non risultando pervenuta
all’Ente alcuna comunicazione sino alla data del 20.10.2017 e a seguito dei
controlli sulle attestazioni SOA, non risulta più in possesso della qualificazione
per la categoria prevalente OG2 - classifica Ia -, ricorrendo, pertanto, le
condizioni per l’esclusione della persona giuridica ai sensi del punto 14.1.1
della lettera disciplinare di invito all’RDO prot. n. 3025.19-05-2017-R.

tenuto conto di quanto fin qui esposto,
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DETERMINA
-

l’esclusione ai sensi dell’art. 14.1 della lettera disciplinare di invito all’RDO prot. n. 3025.19-05-2017-R. - dell’operatore economico Sepe Aniello corrente
in Afragola (NA), alla Via Piersanti Mattarella n. 19 – p.iva: 01057441212, per
i motivi analizzati in premessa;

-

la notifica del presente provvedimento all’operatore economico in parola.

Napoli, 31/10/2017
IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

arch. Giovanni Bosco
Per IL DIRIGENTE AD INTERIM
Cinzia Romagnolo
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mario Foglia*
(*) atto di delega funzioni prot. n. 59312 del 27/08/2017 del Direttore Regionale, Cinzia Romagnolo; firma su delega prot. n. 23615
dell’11/04/2017 del Direttore Regionale Cinzia Romagnolo

L’originale del presente atto è archiviato presso l’Ufficio emittente
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