COMUNE DI ______________
AREA APPALTI ED ECONOMATO – SERVIZIO APPALTI LAVORI PUBBLICI
DETERMINA
Atto n. ___ del ____
Oggetto: procedura di gara per l’affidamento del servizio
________________nel Comune di ____. CIG _____ CUG ________.

di

Determina di esclusione del concorrente Società X dalla gara.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati:
• La determina a contrarre – Registro generale n. ___ del ____ del
Responsabile Ufficio Gestione del Patrimonio e del Territorio, Lavori
Pubblici del Comune, con la quale veniva disposto di procedere con
l’espletamento della procedura a evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs n. 50/2016;
• Il bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data _____________
• Il verbale delle operazioni di gara n. 2 del ______ e 3 del _________,
quest’ultimo concludente con la proposta di esclusione dalla gara della
Società X perché: “la Società X ha dichiarato una risoluzione anticipata di
un precedente contratto stipulato con altro Comune, il Comune di Y,
avvenuta nel 2013 precisando che il Comune Y incorso in una situazione
di morosità, che ha tra l’altro dato luogo alla proposizione di un ricorso
per decreto ingiuntivo da parte della Società oggi ricorrente e
depositando alcuni attestati di fiducia da parte di altri Comuni
committenti dell’impresa in epoca più recente. La Commissione di gara a
seguito di acquisizione di ulteriore documentazione per valutare la
sussistenza, in capo all’impresa, del requisito di partecipazione di cui
all’art. 80 comma 5 lett. c ter del D. Lgs. 50/2016, ha giudicato rilevante
ai sensi del richiamato articolo di legge la risoluzione disposta dal

Comune Y, a mezzo del provvedimento del 2013, non impugnato nel
merito, di risoluzione unilaterale del contratto di appalto del servizio, in
quanto il servizio reso nei confronti del Comune Y è servizio analogo a
quello oggetto della gara in corso e gli adempimenti contestati si ritiene
siano gravi e rilevanti.”.
Ritenuto di approvare le operazioni di gara di cui ai verbali n. 2 del ____ e n. 3
del ______ sopra richiamati e rimessi in allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale.
Considerato che a norma dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nonché
dell’art. 6 della L. n. 241/1990, Responsabile del procedimento del presente
atto è il Dr. _________.
PROPONE
Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’esclusione dalla
procedura di gara del concorrente Società X, come disposta nel verbale delle
operazioni di gara n. 3 sopra richiamato.
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto
consente di attestarne la regolarità e la correttezza;
DETERMINA
Di adottare la su estesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa
contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.

Il Dirigente

