MARINA MILITARE
STAZIONE AEROMOBILI MARINA MILITARE – GROTTAGLIE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, LOGISTICO, GIUSTIZIA E DISCIPLINA
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante R.d.O. sul MEPA per l’affidamento della fornitura e messa in servizio
di nr. 1 deposito REI 120 presso il Comando Stazione Aeromobili Marina
Militare – Grottaglie (TA) - CIG. 8298044289. - Provvedimento di esclusione

IL RUP
Visto

l’Atto Autorizzativo nr. 216 in data 06/05/2020 per l’affidamento della fornitura e messa in
servizio di nr. 1 deposito REI 120 presso il Comando Stazione Aeromobili Marina Militare –
Grottaglie (TA);

Visti

la RDO nr. 2590286 in data 17/06/2020 e i relativi atti di gara;

Considerato che la Ditta FMB TUBESL SRL non ha presentato idonea documentazione attestante il possesso
del Certificato di ispezione, emesso da un Ente di omologazione accreditato, a seguito del
superamento del test di resistenza al fuoco REI 120 per carico di incendio sia interno che
esterno dell’intero manufatto secondo UNI EN 13501 (Certificazione REI 120) richiesta
espressamente tra i documenti di gara;
Tenuto conto che la comunicazione pervenuta via MEPA, seguito parere del richiedente la fornitura, non è
ritenuta esaustiva e nessun ulteriore documento è pervenuto nel termine fissato
dall’Amministrazione al 08.07.2020 con apposita comunicazione Mepa per sanare tale carenza
ambito soccorso istruttorio;
Visti

gli artt. 29, 30 comma 1, 36 e 83 comma 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

DISPONE
-

l’esclusione dalla procedura in oggetto del seguente concorrente:
FMB TUBESL SRL per mancanza di documentazione attestante il possesso del Certificato di ispezione,
emesso da un Ente di omologazione accreditato, a seguito del superamento del test di resistenza al fuoco
REI 120 per carico di incendio sia interno che esterno dell’intero manufatto secondo UNI EN 13501
(Certificazione REI 120);

-

di provvedere, ai sensi dell’art. 29 e 30 del comma 1 D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – “Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, nell’ambito
della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione;

-

di dare avviso al concorrente del presente provvedimento di esclusione e dell’avvenuta pubblicazione del
medesimo sul profilo del committente;

-

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R.
competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.

Grottaglie 10/07/2020
IL RUP
C.F. Pierluigi VALLONI

