Prot.540/2018
Spett.
COGIDI Costruzioni SRL
Mandataria
P.zza S. D'Acquisto,1
85050 Sarconi
PEC: cogidicostruzionisrl@pec.it
E p.c.
MAFFULLO COSTRUZIONI SRL
Mandante
Via Nazionale, 253
Pescopagano
PEC: achille.maffullo@archiworldpec.it
E p.c.
LOGIODICE GROUP
Mandante
Via Mario Pagano, 7
Corleto Perticara
PEC: logiodice.antonio@ebaspec.it

Oggetto: Procedura aperta relativa ai lavori di adeguamento delle reti fognarie del Comune di Prato
e Montemurlo - Intervento: Adeguamento del recapito fognario all'impianto di Baciacavallo CUP
E37H15003050001 - CIG 76297973AA. - COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE

Con la presente si comunica che nella seduta pubblica tenutasi il giorno 29 novembre u.s., il Seggio
dopo aver acquisito ed analizzato la documentazione da Voi trasmessaci, ha rilevato che il
concorrente MAFFULLO COSTRUZIONI SRL mandante del costituendo raggruppamento, con quota
di partecipazione del 21,18%, non ha prodotto la documentazione richiesta.
Si evidenzia, infatti, che l'attestazione rilasciata dalla CONSULT SOA della mandate MAFFULLO
COSTRUZIONI SRL risultava scaduta in data 24.09.2018 e che la copia del contratto prot.
E/021018/028, con la stessa Società di attestazione, era stato stipulato in data 2 ottobre 2018,
quindi in data successiva alla scadenza quinquennale.
Al fine di verificare se la mandante avesse inoltrato richiesta di rinnovo nei termini, il sottoscritto
RUP ha inviato, a mezzo pec, una nota prot. 532/2018, nella quale veniva chiesto di produrre la
richiesta di rinnovo formulata alla Società di attestazione assegnando il termine perentorio del
29.11.2018 ore 12.00 per l'invio di quanto richiesto.
In data 28.11.2018 la Mandante inviava una comunicazione, dalla quale era impossibile verificare
con certezza l'invio della richiesta di rinnovo alla Società di attestazione, in quanto trattasi di una
nota presumibilmente inviata a mezzo mail senza alcuna ricevuta di invio o di ricezione da parte
della Società di attestazione.
Si ritiene pertanto che il concorrente non risulti in possesso dei requisiti necessari per la
partecipazione alla presente procedura di gara, in quanto privo di attestazione in corso di validità.
Per quanto sopra esposto il sottoscritto Responsabile del Procedimento, richiamati i verbali delle
sedute pubbliche, ed in particolare di quelle svoltasi il giorno 8 e 29 novembre u.s. dispone
l’esclusione dell’Operatore Economico dalla procedura di gara in oggetto e, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29 co. 1 del D. Lgs. 50/2016, procede alla successiva pubblicazione del presente atto.
Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al competente TAR a termine di legge.
Prato, 30 novembre 2018
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Daniele Daddi
(firmato in originale)

