CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 84 DEL 01/03/2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI DI
LUCCA E VIAREGGIO PER IL PERIODO 01/05/2017-30/04/2019 MEDIANTE IL
RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(M.E.P.A.) - DETERMINA DI ESCLUSIONE DI UN PARTECIPANTE DALLA PROCEDURA
DI GARA.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli
incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Richiamati:
- la determinazione dirigenziale n. 39 del 31/01/2017 con la quale è stata avviata una
R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per l'affidamento
del servizio di pulizia delle sedi camerali di Lucca e Viareggio ai sensi dell'art. 36, comma
2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
Tenuto presente che:
- in data 16 febbraio 2017 si è proceduto all'apertura delle buste amministrative delle
offerte pervenute entro il termine del 15 febbraio 2017, per controllare la presenza di tutti i
documenti richiesti dalla lettera di invito;
- dal controllo della documentazione amministrativa, per due delle offerte pervenute, è
emerso quanto segue:
•

in un primo caso, sul portale M.E.P.A. è stato allegato unicamente il modulo di
scheda tecnica della fideiussione n. 00000883 firmato in data 08/02/2017, ma
manca la forma integrale della fideiussione stessa (pagine successive) e non risulta
quindi riscontrabile la totale conformità alle necessarie prescrizioni di cui all'art. 93
del D.Lgs. n. 50/2016;

•

in un secondo caso, sul portale M.E.P.A. non è stata allegata la polizza per la

garanzia provvisoria.
Considerato che:
- nel primo caso, con PEC del 21/02/2017 – protocollo camerale n. 3221 – si è richiesto, ai
sensi dell'art. 83 – comma 9 (soccorso istruttorio), di trasmettere la documentazione
integrale della polizza per riscontrare la sua totale conformità alle necessarie prescrizioni
di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, assegnando un termine di tre giorni;
- nel secondo caso, con PEC del 21/02/2017 – Protocollo n. 3220 – si è richiesto, ai sensi
dell'art. 83 – comma 9 (soccorso istruttorio), di trasmettere la garanzia provvisoria che
deve risultare già costituita alla data di presentazione dell'offerta, assegnando un termine
di tre giorni;
Preso atto che:
- nel primo caso, con PEC di cui al protocollo camerale n. 3437 del 24/02/2017 l'impresa
ha presentato la garanzia provvisoria integrale dalla quale risulta la totale conformità a
quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
- nel secondo caso, con comunicazione sul portale M.E.P.A. del 23/02/2017 l'impresa
Open Clean Srl ha dichiarato che alla data di presentazione dell'offerta non era in
possesso della cauzione provvisoria così come richiesto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti:
- la Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che
prevede l'esclusione dalla gara nell'ipotesi in cui la garanzia provvisoria non sia già
costituita alla data di presentazione dell'offerta;
- gli esiti dell'istruttoria come sopra rappresentata;
Ritenuto pertanto:
- di escludere dalla procedura di gara, la Open Clean Srl per mancata presentazione della
garanzia provvisoria;
DETERMINA
1. - di escludere la Open Cean Srl per mancata presentazione della garanzia provvisoria.
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