
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Centro di Responsabilità

UOC Gare e Contratti CUC 

Ufficio Proponente : UOC Gare e Contratti CUC

Determina n. 612 del 19/08/2021

Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL’ART 63 D.LGS 50/2016 
AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT. B) L.  120/2020 “EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  CHE  PREVEDE  LA  SOSTITUZIONE  NEGLI  EDIFICI 
SCOLASTICI  DEI  CORPI  ILLUMINANTI”  NEL  COMUNE  DI  EMPOLI–  CIG 
8819301D68  -  CUP C78I21000320001  APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED 
ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI. 

Il Responsabile
FERRIGNO MARIANGELA     
Atto sottoscritto digitalmente
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  612 DEL 19/08/2021

PREMESSO CHE:

 con determina dirigenziale n. 536 del 21/07/2021, esecutiva, è stata disposta l’indizione della 
procedura di gara in epigrafe indicata;

 la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Re-
gionale della Toscana – (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/ ;

VISTI i verbali delle sedute di gara del 04/08/2021 e del 18/08/2021 nel corso delle quali è stata 
verificata  –  preso  atto  anche  dell’esito  del  soccorso  istruttorio  attivato –  la  conformità  della 
documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti alle prescrizioni 
contenute nel disciplinare di gara;

VISTO in particolare il verbale della seduta del 18/08/2021 nel corso della quale si è provveduto, 
preso atto anche dell’esito dei soccorsi istruttori attivati ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.lgs. n. 
50/2016:

a) all’accertamento  della  non conformità  della  documentazione  amministrativa dei  seguenti 
operatori economici;

1.  DEA srl C.F. 08632181213, per la seguente motivazione: non ha trasmesso entro i 
termini  assegnati  del  10/08/2021  la  documentazione  integrativa  richiesta per  sanare 
tramite  soccorso istruttorio la   non conformità  della  documentazione amministrativa  : 
nessuna dichiarazione è stata resa dall’operatore in merito al possesso dei requisiti 
di  ammissione di  cui  al  punto 8.2 lett.  a)  e  lett.  b)  ed al  punto 8.3, indicati  nel 
disciplinare di gara e richiesti a pena di esclusione dalla presente procedura, precisando 
che la stessa ha ad oggetto una fornitura con posa in opera, come indicato negli atti di 
gara, e non dei lavori pubblici,  con conseguente inutilizzabilità dell’attestazione SOA 
prodotta dall’operatore. Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non 
è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.

2. FALP Electric srl C.F. 01163550542  per la seguente motivazione: non ha trasmesso 
entro  i  termini  assegnati  del  10/08/2021 la  documentazione  integrativa  richiesta,  per 
sanare con soccorso istruttorio la non conformità della documentazione amministrativa: 
nessuna dichiarazione è stata resa dall’operatore in merito ai motivi legati a insolvenza, 
conflitto  di  interessi  o  illeciti  professionali  da  rendere  nella  III  parte  sezione  C  del 
DGUE, né al possesso dei requisiti di ammissione di cui al punto 8.2 lett. a) e lett. b) ed 
al  punto  8.3,  indicati  nel  disciplinare  di  gara  e  richiesti  a  pena  di  esclusione  dalla 
presente procedura,  precisando che la stessa ha ad oggetto una fornitura con posa in 
opera,  come  indicato  negli  atti  di  gara,  e  non  dei  lavori  pubblici,  con  conseguente 
inutilizzabilità  dell’attestazione SOA prodotta dall’operatore.  Il  mancato possesso dei 
prescritti  requisiti  di  partecipazione  non  è  sanabile  mediante  soccorso  istruttorio  e 
determina l’esclusione dalla procedura di gara. 

3. ELLEBI – S.T. srl C.F. 10278451009 per la seguente motivazione:  Nel DGUE parte 
IV, lettera C, punto 1b, inviata a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio attivato 
per sanare l’inesistente dichiarazione sui requisiti di cui all’art 8.3 del disciplinare di 
gara, l’operatore dichiara di aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, due forniture di importo superiore ad € 100.000,00 ed 
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una fornitura  di  importo  contrattuale  pari  ad  € 26.884,93. Tale  dichiarazione  non 
risulta conforme a quanto richiesto all’articolo 8.3 del Disciplinare di gara “Requisiti di 
capacità tecnica e professionale” che in merito al possesso dei requisiti di ammissione 
prevede:  “Aver  eseguito  con  buon  esito  per  soggetti  pubblici  o  privati  fornitura  e 
installazione di lampade a led nel numero di almeno 3 nei tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente bando di gara per un importo minimo di ciascun contratto 
pari a € 100.000,00”. Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è 
sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.

b) all’accertamento  della  conformità  della  documentazione  amministrativa  dell’operatore 
economico Goretti Technological System C.F. 03178850545;

RITENUTO pertanto con il presente atto di approvare i verbali delle sedute di gara del 04/08/2021 
e  del  18/08/2021 e  di  disporre,  a  seguito  della  verifica  della  conformità  della  documentazione 
amministrativa alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, le ammissioni e le esclusioni 
degli operatori di cui all’allegato elenco (All. “A” al presente atto);

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il decreto n. 32 del 31.10.019 con il quale viene conferita alla Dott.ssa Mariangela Ferrigno 
la  “Posizione  Organizzativa  della  U.C.  “Gare  e  Contratti  –  C.U.C”  dell’Unione  dei  Comuni 
Circondario dell’Empolese Valdelsa e ravvisata la propria competenza in merito.

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. DI APPROVARE  i  verbali  delle  sedute pubbliche  amministrative  del  04/08/2021 e del 
18/08/2021,  in  allegato  al  presente atto,  (documento  non pubblicato  ai  sensi  della  delibera 
ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli ob-
blighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 
modificato dal d.lgs. 97/2016”);

2. DI DISPORRE, pertanto, a seguito della verifica di conformità della documentazione am-
ministrativa e della regolarità formale dell’offerta tecnica presentata – le ammissioni/esclusioni 
conseguenti, come da elenco degli operatori ammessi/esclusi (Allegato “A” al presente atto);

3. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimen-
to – unitamente all’allegato elenco degli operatori economici ammessi/esclusi – sarà pubblicato 
sul profilo dell’Ente Committente e dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Val-
delsa, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito dell’osservatorio regionale;

4. DI INOLTRARE il presente atto all’Ente Committente per la relativa pubblicazione.

Avverso  il  presente  atto,  chiunque  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.lgs. 02/07/2010,  
n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART.  29  D.LGS.  N.  50/2016  DOCUMENTO  PUBBLICATO  SUL  SITO  (SEZIONE 
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) 18/08/2021
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