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PROVINCIA DI VERONA

Oggetto: esclusioni nella procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ribitumatura di alcuni tratti di strade
provinciali ricadenti in n. 4 quadranti territoriali.

Viste le determinazioni a contrattare n. 4329, 4328, 4330 e 4331 del 28 dicembre 2018 la Provincia ha indetto
le gare d’appalto, mediante procedura aperta sulla piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento dei lavori di
ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti, rispettivamente, nei quadranti nord-est, nord-ovest, sudovest e sud-est per l’annualità 2018, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera
a) del “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 152 del 31 dicembre 2018;
Vista la determinazione di nomina del seggio di gara n. 565 del 13 febbraio 2019;
Visto il verbale di gara n. 18 relativo alla seduta del 12 aprile 2019;
Considerato che nel predetto verbale n. 18 il seggio di gara ha stabilito di escludere da tutti e 4 i lotti
l’operatore economico Vieditalia s.r.l. in quanto partecipa come operatore singolo, non in forma aggregata o
in avvalimento, attestando, tuttavia, una qualificazione in categoria OG ma con classifica III, come tale non
adeguata ai lavori da assumere per il presente appalto, per la cui esecuzione viene richiesta la classifica III-bis
come espressamente richiesto nel disciplinare di gara ai paragrafi 1 e 4.
Visti gli artt. 29 e 76 del d.lgs n. 50/2016
È ESCLUSO
dalla procedura in oggetto il seguente operatore economico, per le motivazioni sopra citate e meglio descritte
nel verbale n. 18:
Vieditalia s.r.l.;
- dell’esclusione e dell’avvenuta pubblicazione sul profilo del committente verrà dato avviso al concorrente;
- ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. n. 104/2010, avverso l’esclusione è ammesso ricorso
giurisdizionale innanzi al T.A.R. Veneto, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul profilo del
committente;
Il presidente del seggio di gara
Michele Miguidi
firmato digitalmente ai sensi del CAD

