AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

DETERMINA DIRETTORE GENERALE
N. 323 del 29.09.2022
OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/2016, per “Lavori per la
sistemazione della nuova sede dell’Autorità Toscana Sud in Via Simone Martini - Via Sardegna a
Siena”. CIG: 92990044DB CUP: J62H21000030005. Provvedimento di esclusione di un operatore
economico.

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 311 del 05.08.2022 con la quale è stata indetta gara
per la procedura negoziata di cui all’oggetto mediante R.d.O. n. 3145460 su MEPA;
DATO ATTO CHE nella seduta del 26.09.2022 il RUP ha escluso la ditta CA Costruzioni srl P.IVA
08921771211 con sede legale a Pomigliano d’Arco (NA) dalla procedura negoziata, per le
motivazioni di seguito riportate:
• I documenti relativi all’offerta economica e in particolare “MODELLO B1 OFFERTA
ECONOMICA”, “MODELLO B2 COSTI MANODOPERA E SICUREZZA” e “OFFERTA
ECONOMICA FACSIMILE DI SISTEMA” non risultano firmati digitalmente a differenza di
quanto richiesto nella R.d.O. n. 3145460
• La società Ca Costruzioni SRL ha offerto un prezzo di euro 313.269,03 con un ribasso
percentuale del 2,47%, i modelli B1 e B2 risultano correttamente compilati mentre nel
modello generato dalla piattaforma MEPA risulta erroneamente inserito il ribasso
percentuale (2,47%) come importo dell’offerta anziché il valore economico dell’offerta
come chiesto dalla R.d.O 3145460.
DATO ATTO CHE il RUP ha provveduto ad escludere l’operatore economico CA Costruzione SRL in
quanto l’erronea indicazione del valore economico offerto, euro 2,47 anziché euro 313.269,03
avrebbe determinato un errore anche nella generazione della graduatoria delle offerte;
VISTO l’art. 76, comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016 che così recita: “Nei termini stabiliti al comma 5 è
dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo
negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad
accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.”
VISTO il comma 5 dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016: “Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio
immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: a) l'aggiudicazione,
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno
presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se
hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione,
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nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano
state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti
esclusi; c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro,
a tutti i candidati; d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti
di cui alla lettera a) del presente comma”;
VISTO il comma 6 del succitato articolo: “Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte mediante
posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri…..OMISSIS”
RITENUTO di formalizzare la suddetta esclusione attraverso il presente provvedimento, che verrà
pubblicato, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara e contratti;
RILEVATO CHE i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla
pubblicazione sul profilo del committente e che pertanto avverso il presente provvedimento è
possibile proporre ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla suddetta data;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento sarà trasmesso all’operatore economico CA
Costruzioni srl con le modalità e nei termini previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 76 del D. Lgs.
50/2016, assolvendo in tal modo a quanto previsto dall’ultimo periodo dell’art. 76, comma 2 bis
del D. Lgs. 50/2016;
VISTI
- il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’Art.107, 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
1. di formalizzare la decisione del RUP di escludere la ditta CA Costruzioni SRL dalla procedura
negoziata in oggetto per le motivazioni riportate nella premessa del presente atto;
2. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo internet dell’ATO
Toscana Sud nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti;
3. di specificare che il presente atto verrà inviato alla ditta CA Costruzioni srl ai sensi dell’art.76
comma 2 bis, con le modalità e nei termini previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 76 del
D.Lgs.50/2016;
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR Toscana
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di cui al punto 2.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Enzo Tacconi (*)
(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 153)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione ai sensi
dell’art. 153 e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi
stanziamenti di cassa.
Data _______

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Enzo Tacconi (*)
(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
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