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Spettabile
POLITECNA EUROPA S.r.l.
Via Regaldi, 3
TORINO
pec all’indirizzo
studio@pec.politecna-europa.com

Settanta7 Studio Associato
seUanta7(i)pec.it

Beltrami Architettura e Ingegneria sri
pecpec.baisr1.net

PROCEDURA CUP J43C1700036008 — CIG 73433178E2
PROVVEDIMENTO ESCLUSIONE

Con la presente, ai sensi dell’art. 29, primo comma, D. Lgs. 50/2016

premesso che

i) alla suddetta procedura, avente per oggetto la “Progettazione definitiva
- esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione inerente 11 progetto di riquahficazione
energetica di edifici comunali asilo nido scuola materna del Comune di
Spino” hanno partecipato i seguenti soggetti:
- Politecna Europa S.r.l., corrente in Torino alla via Regaldi 3, Codice
Fiscale e Partita WA 08662110017;

- Beltrami Architetture e Ingegneria srl;
- Settanta7 Studio Associato;
2) il disciplinare di gara, nella tabella di cui alle pagine 7 e 8, ha sancito la
composizione minima del gruppo di lavoro di cui deve disporre ciascun
soggetto partecipante alla gara;
3) in particolare, nelle voci 2-4, è prevista la presenza di:
- minimo i Progettista civile — Edile — Direzione lavori e coordinamento;
- minimo i Progettista — Termomeccanico — Esperto impiantista termo
meccanico, Termotecnico Direzione Lavori;
- minimo i Progettista — Elettrico — Esperto Impiantista Elettrico,
Elettrotecnico, Direzione Lavori;
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4) a differenza di quanto sancito per le altre funzioni, non è ammessa la
possibilità che un unico professionista possa cumulare più di uno fra i
predetti ruoli;

5) siffatto requisito emerge in modo chiaro sia dalla specificazione Minimo
i nella terza colonna ditali righe della tabella, sia dalla mancata indicazione
Può coincidere con una delle altrefigure — precisazione presente in tutte le
altre voci;
6) la predetta composizione minima del gruppo di lavoro è volta a garantire
la qualità e il livello della prestazione;

7) la concorrente Politecna Europa S.r.1. non dispone del requisito in
discorso, avendo indicato il medesimo professionista nelle voci e)
“Progettista — Termomeccanico — Esperto impiantista termo meccanico,
Termotecnico Direzione Lavori”, e d) “Progettista — Elettrico — Esperto
Impiantista Elettrico, Elettrotecnico, Direzione Lavori”;
8) Il disciplinare, inoltre, fra i requisiti di capacità economico finanziaria
prevede: “Fatturato globale per i servizi di ingegneria, di cui all’art. 3 lett.
vvvv) del Codice realizzato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
(2013-2017) antecedente la pubblicazione del bando di gara, non inferiore
ad € 700.000,00 IVA ed oneri appalto, da dimostrarsi con apposita
dichiarazione”;

9) per fatturato globale deve intendersi il fatturato conseguito dal soggetto
nell’intera gamma delle proprie attività per ciascuno dei tre esercizi
indicati;
io) detta previsione è conforme al dettato delle linee guida n. i ANAC
siccome all’art. 83, commi 4 e 5, Codice Appalti — norma richiamata nel
disciplinare;
ii) anche sotto tale profilo, la Politecna Europa S.r.1. è carente dei requisiti
di partecipazione;

tanto premesso

SCRP Società Cremasca Reti e Patrimonio $.p.A., in qualità di centrale di
committenza incaricata di espletare la procedura di gara in discorso, e in
persona del RUP
i) esclude la offerta presentata da Politecna Europa S.r.l., corrente in
Torino alla via Regaldi 3, Codice Fiscale e Partita WA 08662110017;

2) ammette le offerte presentate da Beltrami Architettura e Ingegneria srl
e Settanta7 Studio Associato;
3) avvisa che, a mente dell’art. 120, comma 2 bis, D. Lgs. 2 luglio 2010 n.
104, “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all’esito delta valutazione dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel
termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1,
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del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28

gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far
valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di
affidamento, anche con ricorso incidentale.”

Il ricorso va proposto innanzi il TAR per la Lombardia, Sezione Brescia.
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