Il presente provvedimento è stato pubblicato in data 05/04/2018 sul profilo del committente,
all'indirizzo www.polito.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”
DDG n. 692/2018

Torino, 5 aprile 2018

OGGETTO:
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61, D.lgs. 50/2016 svolta tramite il sistema dinamico di
acquisizione istituito da Consip S.p.A. per l’Affidamento dei servizi di manutenzione degli
impianti termoidraulici e di condizionamento su tutti gli immobili in proprietà o in uso al
Politecnico di Torino. CIG 7361817B90
Provvedimento di Ammissione/Esclusione ai sensi dell’art. 29, c. 1, D.lgs. 50/2016
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
in attuazione del DDG n. 140/2018 del 29 gennaio 2018 è stata indetta una procedura
ristretta ai sensi dell’art. 61, D.lgs. 50/2016 svolta tramite il sistema dinamico di acquisizione
istituito da Consip SpA per l’affidamento di servizi di manutenzione degli impianti
termoidraulici e di condizionamento su tutti gli immobili in proprietà o in uso al Politecnico
di Torino;
entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte (h. 12 del giorno 05/03/2018),
sono pervenute n. 7 offerte da parte delle seguenti società:
1) RTI:CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA sc
QUINTINO COSTRUZIONI SPA
2) RTI: ECOSFERA SERVIZI S.R.L.
GRADED SPA
3) ENGIE SERVIZI SPA
4) M.S.T. MANUTENZIONI & SERVIZI TECNICI SRL
5) OMNIA SERVITIA S.R.L.
6) SIRAM S.P.A.
7) TECHNE SPA

-

-

il RUP, coadiuvato dagli uffici dell’Amministrazione, ha svolto le operazioni preliminari alla
valutazione delle offerte;
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali sono state riscontrate alcune carenze documentali ed è stato avviato il
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 per tutti i concorrenti;
Entro il termine previsto, 26 marzo 2018 h 12.00, sono stati caricati sulla piattaforma
SDAPA i documenti richiesti;
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-

Tutti i concorrenti, ad esclusione della OMNIA SERVITIA S.R.L, che non ha presentato la
documentazione richiesta, hanno risposto positivamente;
Ai sensi dell’art. 29, c.1, del D.lgs. 50/2016, va dato avviso ai concorrenti della
pubblicazione sul profilo del committente del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso
-

-

-

-

Visto l'art. 120, c. 2 bis, del D.lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del
D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione
appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 codice dei contratti pubblici …”;
Visto l’art. 83, comma 9, del d.lgs 50/2016 ai sensi del quale: “In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”
Visto altresì l'art. 29, c. 1, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “… omissis… entro il
medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità
di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto
provvedimento …”;
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo
internet dell’Ateneo www.polito.it nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara
e contratti, il presente provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi
concorrenti;
Visto l'art. 29, c. 1, del D.lgs. n. 50 del 2016.
DISPONE

-

l'ammissione alla procedura in titolo dei seguenti concorrenti:
1) RTI:CPL CONCORDIA SOCIETA'
2)
3)
4)
6)
7)

-

COOPERATIVA sc
QUINTINO COSTRUZIONI SPA
RTI: ECOSFERA SERVIZI S.R.L.
GRADED SPA
ENGIE SERVIZI SPA
M.S.T. MANUTENZIONI & SERVIZI TECNICI SRL
SIRAM S.P.A.
TECHNE SPA

l'esclusione dalla procedura del concorrente:
5) OMNIA SERVITIA S.R.L.
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-

di provvedere, ai sensi dell'art. 29, c. 1, del D.lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del
committente, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;
di dare atto che avverso il presente provvedimento, che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei
requisiti economico finanziari e tecnico professionali, è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo
del committente, ai sensi dell’art. 120 c. 2 bis del codice del processo amministrativo.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Aldo Tommasin
(F.to Aldo Tommasin)
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