Roma, 09 settembre 2016
Prot. n. 21290 /RI

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
UFFICIO ACQUISTI

PREMESSO :
•

che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con determina prot. n. 8975/RI del 12 aprile
2016

ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei servizi

di assistenza e

manutenzione delle strumentazioni scientifiche in dotazione presso i laboratori chimici
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area dogane ;
•

che detto affidamento è stato suddiviso in cinque lotti funzionali divisi per tipologia di
apparati;

•

che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 077-137125 del 20/04/2016 ;

•

che l’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5°
Serie Speciale n.47 del 27 aprile 2016 e sui seguenti quotidiani: Il Corriere della Sera, La
Notizia, Il Giornale – edizione locale del 28 aprile 2016 ed il Corriere Roma del 29 aprile
2016;

•

che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era il 15 giugno 2016;

•

che a seguito di tale procedura la Società Gibertini Elettronica S.r.l. ha presentato, entro i
termini previsti dai documenti di gara, offerta per i servizi relativi al lotto n.1 (Bilance e
distillatori enologici);

•

che l’apertura dei plichi pervenuti è stata effettuata in due sedute pubbliche del 12 luglio
2016 e del 2 agosto 2016;
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•

che il RUP con nota prot. 100445/RU del 07/09/2016 ha trasmesso gli esiti della procedura
di gara e le relative proposte di aggiudicazione;

CONSIDERATO che a seguito del controllo dei requisiti mediante l’utilizzo del sistema AVCPass gestito
dall’A.N.A.C. è emerso che sul Casellario delle imprese di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 163/2006 è
iscritta a carico della impresa Gibertini Elettronica S.r.l. una annotazione del 21 maggio 2015 riguardante la
segnalazione di una “falsa dichiarazione” “rilevata in fase di comprova dei requisiti di carattere generale
ex art.38, comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/2006”;
CONSIDERATO che l’art. 38 comma 1 lett. h) del D.Lgs 163/2006 prevedeva che sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi i
soggetti “nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cu
all’art.7, comma 10, per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedura di gara e per l’affidamento dei subappalti”;
CONSIDERATO che l’art. 80 comma 12 del D.Lgs 50/2016, coerentemente con la norma sopra citata,
dispone “ In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorità che, se ritiene che
siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto
della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del
comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia”;
CONSIDERATO che da quanto sopra riportato l’impresa Gibertini Elettronica S.r.l. rientra nei casi in cui è
prevista l’esclusione dalla procedure di gara
DETERMINA
l’esclusione della società Gibertini Elettronica S.r.l. dalla gara a procedura aperta per l’ affidamento dei
servizi di assistenza e manutenzione delle strumentazioni scientifiche in dotazione presso i laboratori
chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area dogane

Il Direttore Centrale
Dott. Paolo Lo Surdo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93
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