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OGGETTO:

DETERMINA DI ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE TERNA COSTRUZIONI SRL A
SEGUITO VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA NELLA
GARA RELATIVA ALLA PROCEDURA LAVORI DI ADEGUAMENTO E
MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE
MUNICIPALE – PARTE VECCHIA, DEL COMUNE DI PEDEROBBA - CUP
B13B20000020007 – CIG 859911997A

IL DIRIGENTE
Premesso che
con determinazione n. 469 in data 29.11.2020 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Pederobba (TV), adottata ai sensi dell'art.192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016,
n. 50, con la quale è stato deciso di provvedere all'affidamento dei lavori di adeguamento e miglioramento
sismico ed efficientamento energetico delle sede municipale – parte vecchia, mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come convertito in l. 11 settembre 2020,
n. 120 con il criterio del prezzo più basso;
con determinazione nr. 12 del 18.01.2021 sono stati approvati i documenti di gara;
la procedura telematica di gara è stata eseguita per il tramite della piattaforma unificata appalti messa a
disposizione dalla Società Informatica Territoriale Srl e i documenti di gara sono stati resi disponibili agli
Operatori Economici dal 19.01.2021 al 04.02.2021;
la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 12.00 del 04.02.2021
come previsto dalla lettera d’invito;
con determinazione n. 30 del 04.02.2021 del Responsabile del Servizio Appalti, si è provveduto alla nomina
del Seggio di Gara come indicato dal Comune di Pederobba;
in data 08.02.2021, alle ore 08.30, sono iniziate le operazioni di gara e che la seduta è stata trasmessa in
streaming;
le operazioni di gara sono state concluse alle ore 15.37 e che le stesse sono riassunte come da verbale di
gara del 08.02.2021 di prot. N. 881 allegato alla presente quale parte integrante sostanziale (all. n. 1).
DATO ATTO che il Seggio di gara ha proposto l’esclusione dell’O.E. Terna Costruzioni srl per mancanza di
iscrizione nella white list della Prefettura di Treviso, circostanza ammessa dall’Operatore Economico con
dichiarazione resa a seguito di avvio del soccorso istruttorio al quale lo stesso ha allegato il decreto prefettizio con
scadenza 12.12.2020, nessuna istanza di rinnovo inoltrata. La mancata iscrizione è stata verificata d’ufficio – in
corso di gara – tramite consultazione telematica dell’elenco pubblicato dalla Prefettura ed anche mediante contatto
diretto con il funzionario prefettizio incaricato della tenuta dell’elenco (la Ditta risulta cancellata per scadenza del
decreto e mancata istanza di rinnovo nei termini di legge).

La proposta di esclusione è legittima e corretta poichè tale iscrizione è condizione soggettiva e specifica di
ammissibilità con riferimento ai lavori per i quali è richiesta la qualificazione in gara dell’Operatore Economico (in tal
senso Delibera ANAC nr. 465/2020 e in giurisprudenza Sentenza TAR Piemonte nr. 19/2019 a tenore della quale
«la mancata iscrizione alla white list per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle
indicate dall’art. 1, co. 53 l. 190/2012, specialmente laddove parte delle prestazioni possono essere svolte da
subappaltatori, determina “a monte” l’inammissibilità dell’impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua
necessaria esclusione»). Nel caso di specie la Terna Costruzioni srl si è qualificata per lavori appartenenti alla
categoria “OG1”: negli elaborati di progetto in tale categoria rientrano lavori per i quali è necessaria l’iscrizione nella
white list;
RITENUTO di fare propria la proposta formulata dal Seggio di gara con verbale di prot. interno 881 del 08.02.2021
e, pertanto, di escludere Terna Costruzioni srl dalla procedura di gara in oggetto per le motivazioni tutte sopra
esposte rinviando, sul punto, al verbale di gara del 08.02.2021 allegato quale parte integrante e sostanziale (per
relationem) al presente provvedimento;
l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina i motivi di esclusione degli operatori economici;
l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui, al fine di consentire ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis,
del D.Lgs. n. 104/2010 sono pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni a seguito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
gli artt. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e 120 del Codice del Processo amministrativo;
DETERMINA
1. Sulla base delle motivazioni indicate in premessa, ivi integralmente riportate, di procedere all'esclusione
dell’Operatore Economico Terna Costruzioni srl - P.IVA 04749610269 con sede legale in Via Altariol, n. 22
Follina (TV) - come da motivazione in narrativa recependo integralmente la proposta formulata dal Seggio di
gara con verbale del 08-02-2021 di prot. N. 881 allegato quale parte sostanziale ed integrante il presente
provvedimento, in punto di motivazione;
2. di trasmettere tramite PEC il presente atto all’operatore economico escluso secondo le modalità indicate
dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di dare atto che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online della Stazione
Appaltante Unione Montana Feltrina, e dell'Unione Montana Feltrina nella apposita sezione
“Amministrazione trasparente” - Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni Aggiudicatrici e degli
Enti Aggiudicatori distintamente per ogni procedura – ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.
Lgs. n. 50/2016;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto - entro 30 gg.
decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento - ai sensi di cui al combinato disposto degli artt.
204 del D.Lgs. n. 50/2016 e 120 del D.Lgs. n. 104 del 2010 come novellato dall’art. IV, co. IV del “Decreto
semplificazioni”.

FELTRE, 09-02-2021
IL DIRIGENTE
DOTT.SSA BOSCARIN ORNELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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