
 
 

 

DELIBER

 

 

OGGETT
decreto leg
manutenzi
del Comu
d’asta: euro
PREC 195
 

VISTA l’i
Edilgamma
Stazione a
rilevato ch
sistema di q
alla SOA, i
CONSIDE
documenta
contratto d
debba nece
pertanto n
VISTO l’a
PRESO A
documenta
CONSIDE
certificazio
S.O.A. Per
rientranti 
qualità già

RA N. 1205

TO: Istanza
gislativo 18
ione straord
ne di Milan
o 2.060.000
5/17/L  

stanza acqu
a Srl cont

appaltante a
he la socie
qualità azie
in difformit
ERATO c
azione man
di aggiorna

essariamente
non dovuta 
avvio dell’is

ATTO che a
azione, né 
ERATO c

one di qualit
rtanto saran

nella cat. I
 scaduta a m

Autor

5 DEL 22 n

a di parere p
 aprile 2016
dinaria per 
no, vie var

0,31; S.A.: A

uisita al pro
testa la ric
a seguito d
età istante 
endale scadu
tà al discipli
he l’impres
ncante tram
amento in q
e avere l’att
la sanzione
struttoria av
a seguito de
da parte de

che la lex 
tà è attestat
no esclusi da

III o superio
meno che gli

rità Naz
P

Via M. Ming

novembre 2

per la soluz
6, n. 50 pre
l’installazi

rie – Criter
A.L.E.R. M

I

ot. ANAC
chiesta di v
dell’attivazio
“ha present

uta in data 2
inare di gara
sa istante, p

mite soccor
quanto “è pa
estato ISO”

e pecuniaria
vvenuto in 
ell’avvio de
ella Stazion
specialis, al
o, ai sensi d
alla gara i c
ore e produ
i stessi non p

 
 

N zionale A
Presidente

ghetti, 10 – 0018

2017 

zione delle 
esentata da 
ione di nuo
rio di aggiu

Milano. 

 
Il Consigli

 

n. 0018635
versamento
one del soc
tato l’attesta
20/12/2015
ra al punto 1
pur essendo

rso istruttor
alese che un

”, ritiene l’i
a pari a euro
data 26.6.2

ell’istruttor
ne appaltan
l punto 1.

dell’art. 63, 
concorrenti 
ucono un’att
producano l

Anticorruz
te 

87  Roma  

controvers
Edilgamma

ovi impiant
udicazione: 

o 

5 del 3 febb
o della san
ccorso istru
azione SOA

5 senza prod
1.3.1.III.NB
o stata amm
rio a pagam

na ditta in p
rregolarità 
o 2.060,00;
2017; 
ia non risu
te né dell’i
3.1.III.NB, 
comma 3, d
che si impeg
testazione S
la certificazi

uzione 

sie ex artico
a Srl – Affi
i ascensori 
minor prez

raio 2017, c
nzione pecu
uttorio dop
A riportant
durre la rich
”; 
messa alla r
mento, sost
ossesso di ca
in cui è inc

ltano perve
mpresa agg

stabilisce 
del D.P.R. 2
gnano ad ese
SOA recante
ione di qual

olo 211, co
idamento d
in stabili d
zzo – Impo

con la qual
uniaria disp
po che la s
te la certifi

hiesta di aggi

regolarizza
tenendo l’in
ategoria in c
corsa non e

enute mem
giudicataria

che «Il po
207/2010 e s
eguire delle 
e una certif
lità in corso

1

omma 1 del
dei lavori di
di proprietà
orto a base

le la società
posta dalla
tessa aveva

icazione del
iornamento

azione della
nutilità del
classifica VI
essenziale e

orie o altra
della gara;

ossesso della
s.m.i., dalla
lavorazioni
ficazione di
o di validità

 

l 
i 
à 
e 

à 
a 
a 
l 
o 

a 
l 
I 
e 

a 
; 
a 
a 
i 
i 
à 



 
 

 

e contestua
oltre il term
RITENUT
appaltante
serie UNI 
partecipaz
sanabile – 
(ovvero l’
applicazion
CONSIDE
disposizion
sono riten
amministra

 
ritiene, pe
normativa

 

 

Depositato

Il Segretari

almente dim
mine di pres
TO che l’i
 è qualifica
EN ISO 9
ione alla ga
secondo la

’art. 38, c
ne della san
ERATO ch

ni contenute
nuti essenzi
rativa che […

er le motiv
a di settore a

o presso la S

io Maria Es

Autor

mostrino di 
sentazione d
irregolarità

abile come 
9000” costit
ara e pertan
a normativa
omma 2-b

nzione pecu
he lo stesso

e nell’art. 38
iali tutti 

…] sono richi

vazioni che
applicabile,
 

Segreteria d

sposito 

rità Naz
P

Via M. Ming

aver richies
delle offerte»
à in cui è 
essenziale i
tuiva un re
nto la sua m
a vigente al
bis del d.lg
uniaria stabi
o Disciplina
8, comma 2
gli elemen

ieste a pena d

I

e precedono
, ratione tem

del Consigli

 
 

N zionale A
Presidente

ghetti, 10 – 0018

sto alla SOA
;  
incorsa l’i

in quanto il
equisito tec

mancata alle
l momento 
gs. 163/200
ilita dal Ban
are di gara 
-bis, del D.L

nti e le d
di esclusion

 
Il Consigli

o, l’operat
mporis, alla 

io in data 3

Anticorruz
te 

87  Roma  

OA l’aggiorn

impresa ist
l “possesso d
cnico-organ
egazione all

dell’adozio
06) – med
ndo; 
precisava c

Lgs. n. 163/
dichiarazion
e” (v. pag. 1

o 

o della Sta
fattispecie i

                 

0 novembr

uzione 

namento del

tante e acc
della certific
nizzativo ne
la domanda
one dei pro
diante socc

che “Ai fini
/2006 e s.m.
i relative 

18, N.B. pu

azione appa
in esame.  

   Raffaele C

 

e 2017 

ll’attestato e

certata dall
cazione di q
ecessario a

a di partecip
ovvediment
corso istru

i dell’applica
.i. […], si ev
alla docu

unto 5); 

altante con

Cantone   

2

entro e non

la Stazione
qualità della
ai fini della
pazione era
i contestati
ttorio con

azione delle
videnzia che
mentazione

nforme alla

2 

n 

e 
a 
a 
a 
i 

n 

e 
e 
e 

a 


