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PEC: esseia@pec.it
otello.bergamo@ingpec.eu
Spett.le
Esse.i.a. s.r.l.
Via Turazza 48 D
35128 Padova
- mandataria ing. Otello Bergamo
via Trentin, 8
30016 Jesolo Lido (VE)
- mandante Oggetto: comunicazione, ai sensi dell’articolo 76, comma 5, lettera b) e 29 del decreto legislativo
n. 50/2016, di esclusione dalla procedura aperta di affidamento del servizio tecnico di direzione
lavori nell’ambito dell’opera pubblica denominata: “lavori di completamento della
circonvallazione di Soave”. CUP D21B11000350009 CIG 7036849F7B.
Comunico che nella seduta in data 27 giugno 2017 il seggio di gara non ha ammesso
codesto operatore economico alla procedura in oggetto, come si evince dal relativo verbale, in
quanto il plico è pervenuto oltre il termine tassativo stabilito nel bando di gara.
Si riporta stralcio del verbale del seggio di gara:
“Il plico del raggruppamento temporaneo di professionisti Esse.I.A. Srl di Padova - ing.
Bergamo di Jesolo Lido (VE) è pervenuto alle ore 12.32 del 26 giugno 2017 e, quindi, con un
ritardo di 32 minuti rispetto alla scadenza, ben nota al concorrente, tanto che risulta anche
apposta sullo stesso plico presentato. Il consegnatario ha dichiarato: “Consegnata in ritardo a
causa di incidenti sull’Autostrada VE-MI e conseguente chiusura della stessa, che ha chiuso
di fatto tutte le strade per Verona, impossibilitando l’arrivo in orario. Il percorso PD-VR è
stato di 3,5 h. Grazie per la comprensione. In fede ing. Danillo Tomasella”.
La Commissione valuta di non poter nemmeno entrare nel merito del fatto e della sua
riconducibilità a causa di forza maggiore (che, peraltro, nelle procedure di gara richiede
prova rigorosissima per evitare che possa concretizzarsi una situazione di disparità di
trattamento) in quanto l’operatore economico ha trasmesso tutta la documentazione,
comprensiva delle offerte, tramite PEC, con files liberamente accessibili senza necessità di
password. Questo comporta violazione del principio di segretezza in forza del quale la
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concorrente, ancorchè in presumibile buona fede, non può che essere esclusa dalla
procedura”.
Per l’accesso agli atti di gara: Servizio direzione lavori, Via delle Franceschine, 10 – 37122
Verona. Nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30; il lunedì e il
giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Contro il presente provvedimento di esclusione potrà essere proposto ricorso avanti al TAR
Veneto, nel termine di 30 giorni ai sensi degli articoli 204 del d.lgs. n. 50/2016 e 120 del d.lgs. n.
104/2010.
Cordiali saluti.
Il Presidente del seggio amministrativo di gara
Michele Miguidi
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