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OGGETTO: Ammodernamento impianti elettrici  siti pr esso gli edifici scolastici di 
proprietà o di competenza della Città metropolitana. 
(CUP J13G16000170003)  (C.I.G.  7131075D3D) 
Importo a base di gara:  Euro 188.700,00 
 
Comunicazione di esclusione 

 
Si comunica che dalla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni si sono svolte in data 
04.08.2017  codesto  operatore economico raggruppato è stato escluso poiché  le imprese 
raggruppate T&C International  srl/STI srl  dichiarano congiuntamente che la 
capogruppo mandataria , in possesso  da sola di adeguata qualificazione per 
l’esecuzione dei lavori in appalto ,eseguirà il 51% dei lavori stessi mentre la 
mandante non in possesso di adeguata qualificazione per l’esecuzione dei lavori in 
appalto eseguirà il 49% degli stessi. 
 
 Detta dichiarazione integra una esplicita  violazione di quanto disposto 
dall’art. 92 comma 5 del D.P.R  207/2010 e s.m.i.  ancora in vigore il quale dispone 
“5 . Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento 
temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre 
imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a 
condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento 
dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni 
possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa 
affidati.”  
 
  In conformità a quanto previsto dall’art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241 e dall’art. 204 
comma 1  del D.Lgs.50/2016 modificativo dell’art. 120 del Decreto 2 luglio 2010 n.104 si 
informa altresì che avverso il provvedimento di esclusione è possibile ricorrere entro il 
termine di 30 giorni, presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale.  
  Si ricorda che in merito agli atti della procedura in oggetto il diritto di accesso di cui 
alla legge 241/90 e s.m.i. è differito nei casi di cui all’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
ed ed escluso nei casi di cui all’art. 53 comma 5 della medesima norma.  
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Il diritto di accesso è esercitabile, entro 10 giorni dall’invio della presente  comunicazione, 
mediante visione ed estrazione di copia.  Non occorre istanza scritta o provvedimento di 
ammissione.             
            Detto diritto è esercitabile presso gli uffici dello scrivente Servizio in C.so 
Inghilterra n. 7 Torino, dal lunedì al giovedì ore 9,00/12,30 – ore 14,00/16,00  venerdì ore 
9,00/12,00 previo contatto telefonico. Telefonicamente sarà altresì possibile concordare 
orari diversi da quelli suindicati fermo restando il rispetto dell’orario di servizio del 
personale preposto. 
La presente costituisce atto di svincolo della polizza prestata quale deposito cauzionale 
provvisorio. 
 
  
 Distinti saluti. 
  RESPONSABILE UFFICIO APPALTI E 
                                          COORDINAMENTO ATTIVITÀ CONTRATTUALE 
                                                          Dott.ssa Antonella DAMICO 
                                                                        (firma digitale) 
     

    


