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DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

Determinazione n. 2732 / 2019   DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI 
GENERALI 

Prot. Corr. 021/35/212018 (404/2019) 

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi e 
allestimenti per l'Urban Center di Corso Cavour 2/2 - Trieste - Programma Operativo del  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale "POR FESR 2014-2020" Comune di Trieste Azione 
4.2. Esclusione ditta Formar Contract srl.  

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che: 
• con determinazione  a contrarre n.  3929/2018 è stato autorizzato il  ricorso alla 

procedura aperta e approvati gli elaborati di gara per l’affidamento della fornitura in 
oggetto,   con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs  
n. 50/2016;

• entro  la  scadenza  del  termine  delle  ore  12:30  del  giorno  8  aprile  u.  s.  per  la  
presentazione delle  offerte,  risultano inserite  a sistema attraverso la piattaforma 
eappalti.regione.fvg.it, le offerte delle seguenti Imprese:
◦ AMBIENTE UFFICIO S.r.l. - Saonara (PD);
◦ CAPPELLETTI S.r.l. Unipersonale - Cles (TN);
◦ FACAU S.r.l. - Trieste;
◦ FORMAR CONTRACT S.r.l. - Ancona;

• alle ore 12:28 del medesimo giorno è pervenuta alla pec del Comune una nota della 
FORMAR CONTRACT S.r.l. con la quale tale operatore economico comunicava di 
non  essere  riuscito  a  caricare  la  documentazione  tecnica  sulla  piattaforma 
eappalti.regione.fvg.it   e  l'allegava  pertanto  al  medesimo  messaggio  inclusa  in 
un'unica cartella zip sottoscritta digitalmente; 

richiamata la determinazione n. 1619 di  data 11/04/2019 con la  quale l’impresa 
FORMAR CONTRACT s.r.l.,  per i  motivi  esplicitati  nella determina sopra richiamata, è 
stata ammessa alla fase di valutazione qualitativa dell’offerta;
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rilevato che, la Commissione giudicatrice, incaricata dell’esame dell’offerta tecnica, 
nel verbale della decima seduta di data 14 giugno 2019, conservato agli atti, ha rilevato 
che il calcolo illuminotecnico presentato dalla ditta Forma Contract srl risulta carente in 
quanto non contiene i calcoli degli ambienti di seguito elencati:

• Piano terra: Fablab – Sala Staff – Area Coffee Breack;
• Piano primo: Salone doppia altezza – Corridoi;

dato atto che la commissione, nel sopra citato verbale, prende atto che per l’offerta 
presentata dalla ditta FORMAR CONTRACT s.r.l. non è possibile verificare il rispetto della 
normativa vigente in materia di illuminazione di interi per edifici pubblici secondo quanto 
indicato nel punto 3 del Documento denominato “Criteri_OEPV – Calcolo illuminotecnico” 
e  quindi,  come  previsto  dall’art.  21  del  Disciplinare  di  Gara,  la  stessa  rileva  la 
presentazione di un’offerta parziale ai sensi dell’art. 59 – comma 3 lett. a) del codice d.lgs  
50/2016, in quanto non rispetta le specifiche tecniche di cui all’art. 16 del disciplinare di 
gara (punto 3 Offerta tecnica);

ritenuto di far proprie le valutazioni contenute nel verbale della decima seduta della 
Commissione giudicatrice che ha riscontrato, a carico della ditta FORMAR CONTRACT 
s.r.l., il verificarsi di una causa di esclusione ai sensi dell’art. 21 del disciplinare di gara; 

visti:
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000;
• il d.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto RUP

DETERMINA

1) di escludere la ditta FORMAR CONTRACT SRL dalla procedura di  gara, per le 
ragioni esposte in narrativa;

2) di pubblicare il  presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” nella pagina dedicata alla gara in oggetto,  entro i 
successivi 2 giorni dalla data di adozione del presente atto, a norma dell'art. 29, 
comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;

3) di disporre la comunicazione dell'esclusione dell'operatore economico dalla gara a 
norma dell'art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, entro il termine di 5 giorni;

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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