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Roma,   

Prot. U-CU0463-15/05/2018 

 

Provvedimento n. 50 del 15 maggio 2018 (pubblicato il 16 maggio 2018) 

 

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

“ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE DI ACQUA DEI CORSARI”  

CIG 72367123A9 - CUP D76D10000670005 
 Esclusione dal prosieguo della procedura di gara del Concorrente Acciona 

Agua S.A.  

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

PREMESSO 

 che con provvedimento U-CU0020 del 26/06/2017 il Commissario Straordinario 

Unico ha confermato l’Ingegnere Giovanni Pizzo Responsabile Unico del 

Procedimento; 

 che con provvedimento n. 18 del 3 agosto 2017, prot. U-CU 0097 è stata assunta la 

determina a contrarre per l’espletamento della gara in oggetto; 

 che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE GU/S S201 il 19/10/2017 e sulla 

GURI 5° serie speciale n. 124 del 25/10/2017, oltre che nelle altre forme prescritte 

dalla legge; 

 che la procedura è gestita tramite sistema telematico; 

 che la lex di gara prevedeva quale termine ultimo previsto per la presentazione delle 

offerte il 22 dicembre 2017 alle ore 13:00 prorogato con provvedimento n. 55 del 

6/12/2017 al 23 gennaio 2018; 

 che in seduta pubblica del 01/02/2018 il Responsabile del Procedimento ha proceduto 

all’apertura della documentazione amministrativa; 

 che con provvedimento n. 30/2018 (prot. U-CU0275) del 20/03/2018 il  Commissario 

Straordinario Unico ha determinato i Concorrenti ammessi alla successiva fase della 

procedura; 
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 che con provvedimento n. 33/2018 (prot. U-CU0349) del 3/04/2018 il Commissario 

Straordinario Unico ha nominato i componenti della Commissione Giudicatrice per 

la procedura in oggetto; 

 che nella seduta pubblica del 7/05/2018 la Commissione Giudicatrice ha proceduto 

all’apertura della DOC. GARA – DOCUMENTAZIONE TECNICA mediante 

accesso alla piattaforma telematica;  

 nel corso della suddetta seduta pubblica del 07/05/2018 la Commissione Giudicatrice 

ha constatato che all’interno dello spazio di caricamento del concorrente Acciona 

Agua S.A. non erano presenti file; 

 il rappresentante del Concorrente Acciona Agua S.A, presente alla seduta pubblica 

ha chiesto che fosse allegata al verbale copia di una PEC inviata in data 23/1/2018 

all’indirizzo gare@pec.commissariodepurazione.it con la quale il concorrente 

Acciona Agua S.A. segnalava di non avere potuto caricare la documentazione sulla 

piattaforma informatica e di averla trasmessa mediante “wetransfer” con la mail 

sopra citata; 

CONSIDERATO CHE 

 il documento che il rappresentante del Concorrente Acciona Agua S.A. ha fatto 

allegare al verbale della seduta pubblica del 7/5/2018 era già pervenuto ed acquisito 

al protocollo E-CU0202 del 24/1/2018 del Commissario Straordinario Unico (All. 

1); 

 alla suddetta nota, con la quale veniva richiesto di verificare presunti 

malfunzionamenti e, “laddove accertati di permettere il corretto caricamento 

dell’offerta tecnica”, il Commissario Straordinario Unico ha riscontrato con la nota 

prot. U-CU0067 del 26/1/2018 (All. 2) comunicando di avere attivato le opportune 

verifiche con il Gestore della Piattaforma; 

 con la stessa nota prot. U-CU0067 del 26/1/2018 (All. 2) è stato fatto presente al 

Concorrente Acciona Agua S.A. che la documentazione inoltrata non avrebbe potuto 

avere nessun valore e non sarebbe stata presa in considerazione; 

 il gestore della piattaforma, con la PEC in data 24/1/2018, ore 10:33, acquisita al 

protocollo del Commissario Straordinario Unico E-CU0206 del 24/1/2018, (All. 3) 

ha certificato che non si sono registrati i malfunzionamenti segnalati dal Concorrente, 

richiamando quanto disciplinato al punto 11.4 del Disciplinare di affidamento; 

 con la nota prot. U-CU0071 del 29/1/2018 (All. 4) il Commissario Straordinario 

Unico ha comunicato al Concorrente Acciona Agua S.A. che “l’esito delle verifiche 

effettuate con il gestore della piattaforma in merito a quanto da Voi segnalato è 

risultato essere negativo” allegando la nota del gestore della piattaforma; 
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 per quanto sopra argomentato, risulta accertato che non si è verificato alcun 

malfunzionamento degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici 

utilizzati dalla Stazione Appaltante e che quindi non ci sono motivazioni per adottare 

provvedimenti da parte della stessa; 

 come precisato al punto “11.4 – Avvertenze” del Disciplinare di affidamento, sono 

“ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti 

informatici attribuiti”; 

 quindi nessun valore può assumere per la procedura di gara la documentazione 

inoltrata mediante “wetransfer” con la mail del 23/1/2018; 

PRESO ATTO 

 di quanto riportato nel verbale della seduta pubblica del del 07/05/2018; 

 dei contenuti della nota prot. C-CU0123 del 15/05/2018, con la quale il Responsabile 

Unico del Procedimento, nell’ambito degli adempimenti di propria competenza, 

valutati gli elementi oggetto della vicenda, e sulla base delle condizioni specificate 

nella lex di gara, propone  l’esclusione del concorrente Acciona Agua S.A. dal 

prosieguo della procedura di gara in quanto la documentazione prodotta per il tramite 

della piattaforma dal Concorrente Acciona Agua S.A. risulta incompleta, mancando 

della documentazione tecnica e, come precisato all’art. 14 del Disciplinare di 

affidamento, tale carenza è motivo di esclusione; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 

l’esclusione dalle fasi successive della procedura di gara in oggetto del Concorrente 

Acciona Agua S.A. per la motivazione di seguito indicata: 

 

[……….OMISSIS……….] 

FIRMATO 

Il Commissario Straordinario Unico 

Prof. Enrico Rolle 

 


