Bologna, 30/01/2019
Prot. n. PG/2019/15408
“RdO n. 2147321 per l’affidamento del servizio di ritiro trasporto e smaltimento dei
rifiuti speciali, espletata sul Mepa di Consip. CIG: 7706853848
PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016
Il RUP, come riportato nel verbale della seduta riservata del 29/01/2019, ha proceduto
all’esame della documentazione amministrativa dell’unico offerente Eco Eridania Spa,
prendendo atto della presenza dei documenti caricati a Sistema, allo scopo di accertarne la
completezza, la regolarità e la conformità della medesima alla lex specialis di gara.
In particolare, il RUP ha verificato:
i) che il DGUE fosse stato compilato in conformità a quanto richiesto dalle linee guida
predisposte dal MIT e che in esso il concorrente avesse attestato il possesso dei requisiti
richiesti dal bando di gara, nonché la presenza delle ulteriori informazioni ivi richieste;
ii) che fosse presentato il PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.AC.) di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente;
iii) che la garanzia provvisoria, rilasciata nelle forme di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016,
fosse conforme a quanto prescritto dalla legge e dalla documentazione di gara.
Si dispone pertanto quanto segue.
concorrente

esito

motivazione

Eco Eridania Spa

AMMESSO

Il concorrente è stato verificato con esito positivo

Si informa che, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, D.Lgs. n. 104/2010 s.m.i., il presente
provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell’EmiliaRomagna, sede di Bologna, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla sua pubblicazione
sul profilo del committente della Stazione appaltante.
Si informa che l’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto d’accesso è il seguente:
Servizio Affari istituzionali e Avvocatura, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
13,00 telefono 051/6223874 pec: dirgen@cert.arpa.emr.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(F.to Dott.ssa Leonella Rossi)

