COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione del
SERVIZIO SEGRETERIA
Numero 84
di data 06/11/2018

Oggeto: Richiesta Di Oferta (RDO) tramite piataforma telematca per l'e-procurement della
Provincia Autonoma di Trento (Mepat) per
installazione di un impianto di
videosorveglianza sul territorio comunale. Provvedimento di ammissione/esclusione
candidat.
Assunta da:
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Pagano dot.ssa Francesca

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: Richiesta Di Offerta (RDO) tramite piattaforma telematica per l’e-procurement della

Provincia Autonoma di Trento (Mepat) per installazione di un impianto di
videosorveglianza sul territorio comunale.
Provvedimento di ammissione/esclusione candidati.
IL RUP
PREMESSO:
-che

con determinazione n. 2 del 17.10.2018 si è disposto di avviare tramite la piattaforma
telematica per l’e-procurement della Provincia Autonoma di Trento ( Mepat), il procedimento
finalizzato alla individuazione dell’operatore economico cui affidare l’installazione di un impianto
di videosorveglianza sul territorio comunale;
- che il criterio per l'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 16, comma 3 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, determinata in relazione alla valutazione degli
elementi specificati nella RDO prot. n. 3773 del 17.10.2018 con valutazione condotta dalla
Commissione appositamente nominata dall’Amministrazione comunale ;
VISTO il verbale di gara n. 1 di data 5.11.2018 prot. n. 4061, relativo alla 1^seduta aperta del
seggio di gara, nel quale viene attestato che il sottoscritto Responsabile del procedimento,
Presidente del seggio di gara, nell’esaminare la busta TECNICA presentata dal concorrente
TECNOELETTRONICA SNC , ha accertato che contiene la seguente documentazione:
- allegato B- Relazione Tecnica;
- n. 8 schede tecniche.
CONSIDERATO che la RDO prot. 3773sopracitata al paragrafo 5 "Offerta Tecnica" , pag. 11 e ss,
stabiliva:
“L’offerta tecnica è costituita dai seguenti documenti :
1. RELAZIONE TECNICA che contenga le seguenti informazioni:
a) descrizione caratteristiche tecniche prodotti . Alla relazione vanno anche allegate le
SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI
a) indicazioni delle modalità di assistenza tecnica e del contratto di manutenzione
b) indicazioni durata garanzia
c) indicazioni su disponibilità ricambi
2. ORGANIGRAMMA aziendale
….(omissis) La mancanza dei documenti di cui ai precedenti punti comporta l’ESCLUSIONE
DALLA PROCEDURA DI GARA
….(omissis) In nessun caso sarà consentita la presentazione in un secondo momento di
documentazione mancante. …”.
ACCERTATO che la ditta TECNOELETTRONICA snc non ha presentato l’organigramma
aziendale, documentazione richiesta a pena di esclusione.
RICHIAMATO quanto affermato dalla linee Guida ANAC le quali, in conformità al dettato
normativo (art. 83, comma 9, secondo periodo, del Codice dei contratti), dispongono che non è
consentito esperire il soccorso istruttorio per precisare o integrare elementi dell’offerta tecnicoeconomica (Determinazione n. 1 del 2015; Parere di Precontenzioso n. 488 del 3/05/2017; Parere di
Precontenzioso n. 792 del 19/07/2017; Parere di Precontenzioso n. 900 del 06/09/2017) e che non è
possibile acquisire dichiarazioni integrative dell’offerente al fine di rettificare l’offerta errata
(Parere di Precontenzioso n. 26 del 18/01/2017). “Il completamento o l’integrazione dell’offerta,
infatti, si porrebbe in contrasto con la par condicio, il libero gioco della concorrenza, il canone di

imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, la natura decadenziale dei termini
cui è soggetta la procedura e con la violazione del principio di segretezza dell’offerta.”.
VISTI l’art. 29 e l’art. 76 del d.lgs 50/2016,
Visto lo Statuto comunale vigente all'art. 40 laddove descrive le funzioni del Segretario comunale.
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 38/2018 concernente l’approvazione del PEG per
l’anno 2018;
DISPONE
1. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, l’esclusione dalla procedura in oggetto del
seguente concorrente,:
TECNOELETTRONICA SNC , via Maccani 96, Trento;
-

-

di provvedere, ai sensi dell’art. 29,c 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti “– “Gare
in corso”, nell’ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione;
di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell’avvenuta
pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Pagano

