
COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

Rettifica determinazione N. 975 del 12.07.2017 "Manifestazione di 
interesse per l'affidamento dei servizi cimiteriali, pulizia, 
custodia-guardiania e manutenzione del cimitero comunale per la 
durata di tre anni - Provvedimento di ammissione ed esclusione alle 
fasi successive della procedura di gara"

Affari Generali, Organi Istituzionali, 
Appalti e Contratti, Politiche Sociali

 Licheri Sandra

 981 

13/07/2017

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che  con determinazione n. 975 del 12/07/2017 si approvava  il  verbale di esito delle
manifestazioni di interesse per l'affidamento  dei Servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiania e
manutenzione del cimitero comunale per la durata di anni tre dal quale emergeva:

– l'ammissione alla fase successiva degli operatori economici n.1, n. 2 e n. 4 di cui al verbale
in quanto risultanti in possesso dei requisiti richiesti;

– la  non ammissione alla fase successiva degli operatori economici n. 3 e n. 5 in quanto
carenti del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto come esplicitati nel verbale;

Vista la comunicazione tramite Pec (Ns. Prot. N. 17883 del 13.07.2017) dell'operatore economico
n.5 con la quale si chiede di rivedere la decisione della non ammissione alla fase successiva a
seguito di carenza del requisito di capacità tecnica e professionale in quanto lo stesso è stato
soddisfatto mediante avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 ;

Dato  atto  che,  per  mero  errore  materiale,  non  è  stata  acquisita  dall'ufficio  Appalti  l'intera
documentazione trasmessa tramite Pec dall'operatore economico n. 5;

Verificato che la documentazione consistente:

– nel  contratto  di  avvalimento  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  del  concorrente  e
dell’impresa ausiliaria con il  quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto;

– nella  dichiarazione  dell'impresa  ausiliaria  con  cui  quest’ultima  si  obbliga  verso  il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto
le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;

è stata regolarmente trasmessa unitamente alla manifestazione di interesse;

Preso atto che il requisito di capacità tecnica e professionale dell'operatore n.5 risulta soddisfatto
mediante il ricorso all' avvalimento di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016;
Ritenuto pertanto rettificare la determinazione n. 975 del 12.07.2017 e procedere all'ammissione
alla fase successiva dell'operatore n. 5 ;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;

DETERMINA

di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, la determinazione n.975 del 12/07/2017 con
la quale si  approvava il  verbale di  esito delle  manifestazioni  di  interesse per  l'affidamento  dei
Servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiania e manutenzione del cimitero comunale per la durata
di anni tre; 

di procedere all'ammissione alla  fase successiva dell' operatore economico n.5;

di  espletare  apposita  procedura  di  R.d.O  sulla  piattaforma  Sardegna  Cat  con  gli  operatori
economici  n. 1, n.2, n.4 e n.5 ;

di procedere alla comunicazione di ammissione alla procedura di che trattasi ai sensi dell'articolo,
29 comma 1, del D.lgs 50/2016; 

              

   L'istruttore

Stefania Pani
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