ALLEGATO C – OPERATORI ECONOMICI NON AMMESSI
NUM. DI
ARRIVO
1
27
47
49
54
63
69
70
88
131
133
161
164
178

NOME DITTA
COSTRUZIONI COSTA SRL
COTOLO SRL
IMPRESA ZANOTTO MARCO
VE.LA SRL
LA FELCE SAS
GLOBAL SERVICES COMPANY SRL
PELETTO SRL UNIPERSONALE
ALCA SRL
SPAGNUOLO COSTRUZIONI SRL
EDIL IMPIANTI
SOC. COOP. COSTRUZIONI FE.FA.
ICET
CCG CALA COSTRUZIONI GENERALI
PICCO BARTOLOMEO SRL

PROTOCOLLO
1344 DEL 19/01/17
1746 DEL 23/01/17
1999 DEL 25/01/17
2001 DEL 25/01/17
2092 DEL 26/01/17
2103 DEL 26/01/17
2112 DEL 26/01/17
2113 DEL 26/01/17
2222 DEL 27/01/17
2410 DEL 30/01/17
2412 DEL 30/01/17
2515 DEL 31/01/17
2520 DEL 31/01/17
2548 DEL 31/01/17

Per la
motivazione
vedere stralcio
Verbale di
verifica
sottostante

Centrale Unica di Committenza dell’Acquese
Provincia di Alessandria
Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)
COMUNE DI ACQUI TERME: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AL “1 LOTTO FUNZIONALE
OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO 2 ACQUI TERME – SCUOLA PRIMARIA STATALE VIA SAN
DEFENDENTE. BANDO TRIENNALE 2015/2017 EDILIZIA SCOLASTICA IN
ATTUAZIONE DELL’ART.10 DEL D.L. 1042013 E DEL DECRETO DEL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E CON IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN DATA 21/01/2015”.

VERBALE DI VERIFICA DELLE CANDIDATURE
PERVENUTE NEI TERMINI
In Acqui Terme, Piazza Levi 12, nella sede della Centrale Unica di Committenza – CUC
dell’Acquese - presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Acqui Terme (Comune capofila), il
responsabile tecnico della CUC dell’Acquese, Ing. Antonio Oddone, alla presenza dei dipendenti
testimoni Rag.Trucco Silvia e Sig.ra Sorato Mariateresa, procede all’apertura ed alla verifica della
documentazione pervenuta per la manifestazione di interesse di cui all’oggetto.

…. OMISSIS….
Dalla disamina delle n.178 istanze, nr.14 istanze NON vengono ammesse al sorteggio pubblico per i
seguenti motivi:
N.
PROTOCOLLO
MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
1
1344-19/1/2017
L’operatore economico ha richiesto di partecipare come
impresa SINGOLA. Ha come attestazione SOA il solo possesso della categoria OG.1, quindi la
prevalente, ma in una categoria non sufficiente (cl.II) a coprire l’intero importo complessivo dei
lavori, i quali, ammontando ad Euro 658.449,49 , necessitano della classifica III, requisito minimo
come impresa singola con la sola certificazione SOA per la prevalente per essere ammesso al
sorteggio.
N.
PROTOCOLLO
MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
27
1746-23/1/2017
L’operatore economico ha richiesto di partecipare come
impresa SINGOLA. Ha altresì indicato di voler partecipare genericamente tramite avvalimento ed

ha allegato una dichiarazione sostitutiva dell’iscrizione Camera di Commercio, da cui si evince che
l’operatore economico, privo di attestazione SOA, può svolgere servizi nel “settore
dell’informatica,della telematica, dei settori informativi, dell’automazione d’ufficio”. L’istituto
dell’avvalimento, si presume in questo caso della intera categoria prevalente e dell’intera categoria
scorporabile, non può essere esercitato anche in questa fase senza dare alla stazione appaltante la
possibilità di verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell'avvalimento. Il tutto ribadendo il divieto di avvalimento della categoria SIOS OS.30 ai sensi
dell’art.89 comma 11 del D.lgs n.50/2016, reiterato dal decreto MIT n.248/11 in vigore dal
17/01/2017 – divieto evidenziato nella risposta FAQ pubblicata sul sito istituzionale -.
N.
PROTOCOLLO
MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
47
1999-25/04/2017
L’operatore economico ha domandato di partecipare come
impresa SINGOLA. Non ha allegato come richiesto l’attestazione SOA la quale, comunque
acquisita d’ufficio, è risultata relativa al solo possesso della categoria OG.1, quindi la prevalente,
ma in una categoria non sufficiente a coprire l’intero importo complessivo dei lavori, vale a dire la
classifica III, essendo l’importo complessivo dei lavori pari ad Euro 658.449,49, requisito minimo
come impresa singola con la sola certificazione SOA per la prevalente per essere ammesso al
sorteggio.
N.
PROTOCOLLO
MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
49
2001-25/01/2017
L’operatore economico ha domandato di partecipare come
impresa SINGOLA IN AVVALIMENTO ed ha allegato, in modo generico iscrizione SOA
dell’impresa ausiliaria, senza nulla dire a tale proposito. A prescindere dalla considerazione già
esplicitata per l’operatore collegato al nr.27, e cioè che l’istituto dell’avvalimento non può essere
esercitato, anche in questa fase, senza dare alla stazione appaltante una completa ed esaustiva
informazione onde poter effettuare le verifiche sostanziali del caso, l’impresa ausiliaria ha
l’iscrizione per la prevalente e comunque anche se in OG.11 per la scorporabile; pertanto alla luce
di quanto sopra, ed effettuata debita visura camerale, è risultato che l’operatore economico
richiedente è un’impresa artigiana con attività edile per cui l’avvalimento è vietato per la categoria
scorporabile OS.30 ex art.89 comma 11 D.lgs n.50/2016 reiterato dal vigente D.M 248/2016 sulle
SIOS.
N.
PROTOCOLLO
MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
54
2092-26/01/2017
L’operatore economico ha richiesto di partecipare come
impresa SINGOLA. Ha come attestazione SOA il solo possesso della categoria OG.1, quindi la
prevalente, ma in una categoria non sufficiente a coprire l’intero importo complessivo dei lavori,
vale a dire la classifica III, essendo l’importo complessivo dei lavori pari ad Euro 658.449,49,
requisito minimo come impresa singola con la sola certificazione SOA per la prevalente per essere
ammesso al sorteggio.
N.
PROTOCOLLO
MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
63
2103-26/01/2017 Omissione ed incompletezza documentale. L’operatore economico
ha richiesto di partecipare come impresa SINGOLA, senza allegare, né dichiarare alcunché.
Acquisita d’ufficio, la visura camerale conferma la mancanza di attestazione SOA e quale oggetto
sociale riporta la compravendita, locazione beni immobili, compravendita di suoli, realizzazione
opere edilizie e così via.
N.
PROTOCOLLO
MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
69
2112-26/01/2017
L’operatore economico ha richiesto di partecipare come
impresa SINGOLA. Ha come attestazione SOA il solo possesso della categoria OG.1, quindi la
prevalente, ma in una categoria non sufficiente a coprire l’intero importo complessivo dei lavori,
vale a dire la classifica III, essendo l’importo complessivo dei lavori pari ad Euro 658.449,49,

requisito minimo come impresa singola con la sola certificazione SOA per la prevalente per essere
ammesso al sorteggio.
N.
PROTOCOLLO
MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
70
2113-26/01/2017
L’operatore economico ha domandato di partecipare come
impresa SINGOLA IN AVVALIMENTO, senza nulla dire a tale proposito. A prescindere dalla
considerazione già esplicitata sopra, e cioè che l’istituto dell’avvalimento non può essere esercitato
anche in questa fase senza dare alla stazione appaltante una completa ed esaustiva informazione
onde poter effettuare le verifiche sostanziali del caso, l’operatore ha allegato la sua attestazione
SOA denotando, fra le altre, il possesso dell’OG.1 (classifica II), ma non della scorporabile;
pertanto, essendo la categoria OS.30 superiore al 10% dell’importo complessivo dell’intervento in
questione, l’avvalimento è vietato per legge (art.89 comma 11 D.lgs n50/2016 e D.M. 248/2016).
N.
PROTOCOLLO
MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
88
2222-27/01/2017
Omissione ed incompletezza documentale. L’operatore
economico ha richiesto di partecipare come impresa SINGOLA, senza allegare, né dichiarare
alcunché. Acquisita d’ufficio, la visura camerale conferma la mancanza di attestazione SOA e
quale oggetto sociale riporta attività edile ecc.
N.
PROTOCOLLO
MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
131
2410-30/01/2017
L’operatore economico ha richiesto di partecipare come
impresa SINGOLA. Ha come attestazione SOA il solo possesso della categoria OG.1, quindi la
prevalente, ma in una categoria non sufficiente a coprire l’intero importo complessivo dei lavori,
vale a dire la classifica III, essendo l’importo complessivo dei lavori pari ad Euro 658.449,49 ,
requisito minimo come impresa singola con la sola certificazione SOA per la prevalente per essere
ammesso al sorteggio.
N.
PROTOCOLLO
MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
133
2412-30/01/2017
L’operatore economico ha richiesto di partecipare come
impresa SINGOLA. Ha allegato attestazione SOA scaduta con sopra una generica dicitura “IN
RINNOVO”. Un`impresa con attestazione SOA scaduta è di fatto priva del documento
comprovante il possesso dei requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara e per
l`affidamento dei lavori pubblici; l’operatore avrebbe dovuto allegare copia della richiesta
all’organismo preposto per il rinnovo della suddetta SOA, onde poter avere diritto all’ammissione.
Documentazione insufficiente e carente.
N.
PROTOCOLLO
MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
161
2515-31/01/2017
L’operatore economico ha richiesto di partecipare come
impresa SINGOLA. Ha come attestazione SOA il solo possesso della categoria OG.1, quindi la
prevalente, ma in una categoria non sufficiente a coprire l’intero importo complessivo dei lavori,
vale a dire la classifica III, essendo l’importo complessivo dei lavori pari ad Euro 658.449,49
requisito minimo come impresa singola con la sola certificazione SOA per la prevalente per essere
ammesso al sorteggio.
N.
PROTOCOLLO
MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
164
2520-31/01/2017
L’operatore economico ha richiesto di partecipare come
concorrente SINGOLO IN AVVALIMENTO. L’avvalimento è relativo alla categoria prevalente in
quanto l’attestazione SOA del suddetto operatore economico riporta una classifica OG.1 1^ e
compiega fotocopia dell’attestazione SOA dell’ipotetica impresa ausiliaria che possiede
un’iscrizione nella categoria prevalente coprente ( OG.1 III bis); indi, per quanto concerne i lavori
SIOS OS.30, l’operatore economico compiega una dichiarazione ex art.76 DPR 445/2000 con la

quale attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo per la categoria
OG.11 senza evidenziare né specificare l’incidenza e l’ammontare dei lavori specifici relativi alla
categoria super specializzata OS.30, riferibile agli impianti elettrici; pertanto, essendo la medesima
carente e neppure specifica a quanto richiesto dall’avviso di manifestazione di interesse, l’operatore
non viene ammesso al sorteggio.
N.
PROTOCOLLO
MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE
178
254831/01/2017
L’operatore economico ha richiesto di partecipare come
concorrente SINGOLO in AVVALIMENTO. L’avvalimento è relativo sia alla categoria prevalente
(fin qui ammissibile) poichè l’attestazione SOA del suddetto operatore economico riporta una
classifica OG.1 II^ e compiega fotocopia dell’attestazione SOA dell’ipotetica impresa ausiliaria che
possiede un’attestazione SOA coprente la categoria prevalente (OG.1 cl.V), sia la categoria
scorporabile (OS.30 cl.II). Come evidenziato nella risposta FAQ pubblicata sul sito, vige il divieto
di avvalimento della scorporabile OS.30 essendo superiore al 10% dell’importo complessivo dei
lavori; pertanto, mentre è possibile l’avvalimento della carenza di iscrizione della categoria
prevalente, non lo è per la categoria scorporabile ex art.89 comma 11 del D.lgs n.50/2016, reiterato
dal Decreto MIT. n.248/2016 in vigore dal 19/01/2017.

….. OMISSIS …..

