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FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) GENERICI E 
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

PER L’EROGAZIONE AI DIPENDENTI CONSORTILI PER IL TRIENNIO 2018-2020 

REP. 693/2017 – CIG 7304330BCA 

 

ATTESTAZIONE SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CARATTERE 
GENERALE (ART.80, D.LGS.50/2016) E DI CARATTERE 

ECONOMICO-FINANZIARIO ART. 83, D.LGS.50/2016) 
 

DITTA WUERTH S.R.L. – G.M.B.H. 

 

****** 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto, del mese di aprile (18/04/2018) in Olbia presso la sede del 

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, in loc. Cala Saccaia, il sottoscritto Ing. 

Antonio Ferdinando Catgiu, nato a Nuoro il 28.09.1961 e domiciliato in ragione del proprio ufficio in 

Olbia, presso la sede dell'infranominando Consorzio, nella sua qualità di Responsabile del 

Procedimento della gara per “l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuali 

(dpi) generici e concessione in comodato d’uso gratuito di distributori automatici per 

l’erogazione ai dipendenti consortili per il triennio 2018-2020”, 

Premesso 

- che in data 13 dicembre 2017 è stata indetta una gara telematica – RDO n. 1818172- con procedura 

aperta a tutti i fornitori abilitati al bando denominato “BENI” nella categoria “Tessuti, Indumenti (DPI e 

non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/Difesa” del Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione, con scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilito per il giorno 19 

gennaio 2018. 

- che in data 17 gennaio 2018, in ragione della sopravvenuta necessità di procedere alla parziale 

revisione dei documenti di gara a causa della presenza di alcuni refusi, è stata disposta una proroga ai 

termini di scadenza per il ricevimento delle offerte, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è 

stato prorogato al giorno 02 febbraio 2018 alle ore 12:00; 

- che entro le ore 12:00 del giorno 02 febbraio 2018 sono pervenute al Cipnes-Gallura, attraverso 

l'inserimento nel sistema MEPA, le offerte provenienti dalle seguenti ditte: 
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# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 
S.P. SAS DI 

SERPIMAURIZIO E C 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 

01/02/2018 
21:00:50 

2 WUERTH 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 

01/02/2018 
15:22:32 

 

- che in data 05 febbraio 2018 si è proceduto all’esperimento della seduta pubblica di gara n. 01 per 

l’apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa degli operatori economici 

partecipanti; 

- che in data 20 marzo 2018 si è proceduto all’esperimento della seduta pubblica di gara n. 02 per 

l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dagli operatori economici 

partecipanti, i cui ribassi percentuali offerti vengono di seguito elencati: 

1. WUERTH S.R.L.:        ribasso percentuale offerto 15,00%; 

2. S.P. SAS DI SERPI MAURIZIO E C:     ribasso percentuale offerto 

11,49%; 

- che con il medesimo atto è stata, altresì, proposta l’aggiudicazione dell’appalto a favore della ditta 

WUERTH SRL, il cui ribasso offerto pari al 15,00% è stato ritenuto congruo e nel suo complesso 

affidabile, precisando che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale e speciale di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 nei riguardi del suddetto 

operatore; 

Evidenziato 

- che in data 27 marzo 2018 è stata avviata attraverso il sistema AVCPASS la verifica dei requisiti di 

carattere generale (art.80, d.lgs 50/2016) e di carattere economico finanziario (art.83, 

d.lgs.50/2016); 

- che in data 27 marzo 2018 è stato richiesto alla Provincia di Bolzano il certificato di ottemperanza 

previsto dall’art. 17 Legge 68/99 relativo alla ditta Wuerth S.r.l.; 

- Che in data 27 marzo 2018 è stata verificata, con esito positivo, attraverso il sistema 

DURCONLINE la regolarità contributiva della ditta Wuerth S.r.l. 

- Che in data 27 marzo 2018 è stata verificata, con esito positivo, attraverso la Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bolzano l’idoneità professionale della ditta Wuerth 

S.r.l. 

Preso atto 
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- Che attraverso il sistema AVCPASS è stata acquisita la seguente documentazione comprovativa: 

- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 1330401/2018/R; 

- Certificati del Casellario Giudiziale n. 1331875/2018/R - 1331877/2018/R - 1331876/2018/R - 

1331867/2018/R - 1331874/2018/R - 1331866/2018/R - 1331864/2018/R - 1331865/2018/R - 

1331863/2018/R - 1331862/2018/R - 1331861/2018/R - 1331860/2018/R - 1331859/2018/R - 

1331857/2018/R - 1331858/2018/R - 1331856/2018/R - 1331855/2018/R - 1331854/2018/R - 

1331853/2018/R - 1331852/2018/R - 1331851/2018/R - 1331850/2018/R - 1331849/2018/R; 

- Certificato di Regolarità fiscale n. 2459329; 

- Che in data 16 aprile 2018 l’ufficio servizio lavoro della Provincia di Bolzano ha rilasciato il 

certificato di ottemperanza previsto dall’art.17 Legge 68/99 nei riguardi della ditta Wuerth S.r.l.; 

Visti 

- la documentazione amministrativo-contabile comprovante il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria Bilancio anno 2016 quadro Conto economico a valore e costo della 

produzione (schema civilistico) - con l’indicazione del Totale valore della produzione anno 

2015 e 2016; 

Accertata 

- attraverso un’attenta analisi della documentazione amministrativo-contabile acquisita dallo 

scrivente nel corso della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, la regolarità e la 

veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara in ordine all’effettivo possesso in capo alla ditta 

Wuerth S.r.l. dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dalla 

lettera d’invito, ai sensi degli artt.li 80 e 83 del d.lgs. 50/2016; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento 

ATTESTA 

- che la ditta WUERTH S.R.L. risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’art.80 del d.lgs 50/2016 e di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria ai sensi 

dell’art.83 del d.lgs. 50/2016 richiesti dalla lettera d’invito, avendone comprovato l’effettiva 

sussistenza. 

 

Olbia, 18 aprile 2018 

               Il Responsabile del Procedimento 

    Ing. Antonio Ferdinando Catgiu  



                                                                                                                                 
ENTE PUBBLICO (Art. 3, L.R. n. 10/2008) 

 

 

 

CIPNES - Gallura  - sede legale in Olbia 07026 - Zona Industriale Loc. Cala  Saccaia, ( tel. 0789/597125– 597099 – fax 0789/597126 ) 

e-mail protocollo@pec.cipnes.it – sito www.cipnes.it  
 

 


