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Bando n. 125/2017 

Class. 06.05.03 

Prot. n.  128496/2017 

Data 26/10/2017   Spett.le   Ecorecuperi srl 

      Pec: ecorecup@pec.it 

      

 

OGGETTO: I.I.S. Buniva  - Via dei Rochis 525 - Pinerolo. Bonifica della copertura in 
cemento – amianto. 
( CUP J14H17000030003)  (C.I.G.  720876905F) 
Importo a base di gara:  Euro  186.000,00 
                                      
                                                 
Comunicazione di esclusione dalla gara. 
 
 Si comunica che dalla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni si sono svolte in 
data e 12.10.2017 e 26.10.2017  codesto operatore economico è stato escluso poiché non 
risulta in possesso di qualificazione ex art 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le 
lavorazioni prevalenti riconducibili alla cat. OG1  pari ad euro 144.049,69 . 
 
 Invero l’operatore economico non ha crocettato il punto 6 ) dell’Alleg. A1 
prodotto in sede di offerta che riguarda appunto il possesso di detta qualificazione . 
Richiesto ,in applicazione del disposto di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i.,di precisare se fosse o meno in possesso di detta qualificazione ha apoditticamente 
dichiarato “di possedere qualificazione per l’esecuzione dei lavoti in categoria OG1 
essendoci un rapporto di analogia tra la cat. OG12 classifica I posseduta dall’operatore 
economico e la cat OG1 richiesta per l’esecuzione di parte dei lavori in oggetto secondo 
quanto disposto dalla Deliberazione Avcp n. 165 dell.1106.2003 .” 
 
 Orbene, la stessa Deliberazione ANAC menzionata dall’operatore economico 
nonchè ben piu recenti pareri di precontenzioso ( Parere n. 08 del 16 gennaio 2014  e 
Delibera n. 898 del 6 Settembre 2017) ,dopo aver richiamato il fatto che per  gli appalti di 
importo pari o inferiore a 150.000 euro l’art. 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 consente la 
partecipazione degli operatori economici che dimostrino, tra l’altro, di aver eseguito nei 
cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando “lavori analoghi” per un importo 
corrispondente a quello dell’appalto da aggiudicare, hanno chiarito che per tali appalti si 
impone comunque il possesso di una  professionalità qualificata che si traduce in un 
rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto, 
analogia da intendere come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri, il cui 
accertamento è rimesso al giudizio discrezionale della stazione appaltante cui spetta di 
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valutare “la minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, 
necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo per la partecipazione alla gara” 
(in tal senso anche la deliberazione 11 giugno 2003 n. 165 menzianata dall’operatore 
economico concorrente). 
 
  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 e s.m.i.  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) 
      


