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AP Fascicolo n. 35/2017 

Bando n. 107/2017 

Class. 06.05.03 

Prot. n. 100848 
Data  28/08/2017 

       Spett.le        Consorzio Stabile Santa Rita 
      Pec: consorziostabilesantarita@pec.it 

 

OGGETTO: I.I.S. Marie Curie – Vittorini, Corso Allamano 130, Grugliasco. 
Ristrutturazione locali ex ENFAP ed interventi vari di manutenzione straordinaria 
ed adeguamento normativo. ( CUP J24H17000050003)   
(C.I.G.  71532085FA) 
Importo a base di gara:  Euro 380.000,00 
                                                    
Comunicazione di esclusione dalla gara. 
 
      Si comunica che dalla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni si sono svolte in data 
10.08.2017 e 28.08.2017 codesto  operatore economico è stato escluso per un doppio 
ordine di motivazione. 
Innanzitutto poiché , richiesto di integrare la documentazione prodotta in sede di gara  ai 
sensi dell’ art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ,come da nostra nota Prot. n.  
98220/2017 del 16/08/2017 consegnata via pec in pari data, ha protodotto integrazione 
oltre il termine assegnato del 24.08.2017 ed esattamente in data 25/08/2017. 
      Si ricorda che , nel caso di specie il già richiamato articolo 83 comma 9 del D.lgs. 
50/2016 dispone :” in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. ………. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente e' escluso  dalla  gara. “ 
In secondo luogo l’integrazione tardivamente prodotta ha consentito alla Commissione di 
gara di verificare che il contratto per la verifica triennale della Attestazione SOA n. 18113 
rilasciata dalla SOA Group  risulta stipulato a seguito di istanza dell’operatore economico  
in data 03.08.2017 cioè esattamente il giorno della scadenza della attestazione medesima. 
Orbene l’art 77. del D.PR. 207/2010 e s.m.i. che rubrica -Verifica triennale- al primo 
comma prevede invece :” in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza 
del previsto termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei 
requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione, 
stipulando apposito contratto.” 
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Ciò comporta che , come prevede sempre al primo comma il medesimo articolo “…la 
stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del 
triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.” 
 
  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.  
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) 
     

    


