CONSORZI O DI BONIFI CA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO
Spett.le Società
IDROSISTEMI SRL
PEC: idrosistemisrl@legalmai.it
Oggetto: procedura aperta telematica sulla piattaforma SardegnaCAT per l'affidamento, in due lotti, della
Fornitura di contatori tangenziali per acque irrigue e relative apparecchiature idrauliche per l’installazione, Lotto
1 - Contatori tangenziali, CIG 8924429FC6, Lotto 2 - Saracinesche e flange, CIG 8924445CFB. Comunicazione di
esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.b), del d.lgs. n.50/2016.
PREMESSO che:
-

In data 12/11/2021, il Seggio di gara nominato per la procedura in oggetto ha provveduto, come risulta dal
verbale n. 1 in pari data, all’esame della documentazione presentata dai concorrenti alla procedura stessa,
contenuta nella “Busta A- Documentazione amministrativa”;

-

In data 24/11/2011, il medesimo Seggio ha provveduto, come risulta dal verbale n. 2 in pari data,
all’apertura della “Busta B- Documentazione tecnica” trasmessa dai concorrenti ed a scaricare e salvare il
relativo contenuto; detta documentazione è stata quindi trasmessa al sottoscritto RUP per la verifica della
conformità e rispondenza delle apparecchiature e dei materiali offerti ai requisiti tecnici e funzionali
richiesti nel Capitolato Speciale d’Appalto;

RICHIAMATA la relazione del sottoscritto RUP in data 07/12/2021, riportante l’esito della verifica dallo stesso
svolta sulla conformità delle apparecchiature e dei materiali offerti, al fine di accertare le loro rispondenza alle
specifiche riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto;
CONSIDERATO che la Ditta in indirizzo ha concorso per l’affidamento del “Lotto 2” della fornitura in oggetto e
che il materiale dalla stessa proposto è risultato non rispondente e non conforme a quanto richiesto, in quanto
offre flange NON zincate, in luogo di quelle (zincate) espressamente richieste, invece, dall’Amministrazione, così
come specificato nel citato Capitolato Speciale di Appalto;
Per quanto premesso,
Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento
DISPONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lett.b), del d.lgs. n.50/2016, l’esclusione dell’operatore economico
in indirizzo dalla procedura di gara in oggetto, con la seguente motivazione:
-

I materiali offerti risultano non conformi a quelli richiesti e specificati nel Capitolato Speciale di Appalto
in quanto le flange proposte risultano NON essere zincate, in luogo di quelle, zincate, espressamente
richieste dall’Amministrazione con il suddetto Capitolato Speciale.

Si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento di esclusione sul profilo web del Consorzio, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e nelle banche dati previste dal d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
Avverso il presente provvedimento di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna da parte
della società in indirizzo, nei termini di legge.
Nuoro 13/12/2021
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Madau
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