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AP Fascicolo n. 6/2017 

Bando n. 79/2017 

Class. 06.05.03 

Prot. n. 56252/2017 
Data  09/05/2017 

                                            Sett.le   DECORI E RESTAURI srl 

                                                                                              pec: decorierestauri@legalmail.it 

 
OGGETTO: Edifici scolastici vari – Zona 4B. Interventi di messa in sicurezza e 
ripristino solai, controsoffitti ed elementi di facciata. (CUP J14H16000150003)  
(C.I.G.  7011314F55) 
Importo a base di gara:  Euro 185.483,87 
                                                    
Comunicazione di esclusione dalla gara. 
 
Si comunica che dalla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni si sono svolte in data 
09/05/2017 codesto  operatore economico è stato escluso poiché  non risulta in possesso 
di idonea qualificazione per la partecipazione alla gara in oggetto. 
Per l’appalto in discorso è richiesta infatti la qualificazione in cat.OG1 class I, per coprire 
la quale codesto operatore possiede attestazione SOA in corso di validità, nonchè 
qualificazione ex art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni scorporabili 
riconducibili alla cat. OS30 per euro 26.289,24 (speciali ex art. 89 comma 11 D.Lgs. 
50/2016) ed è proprio per queste ultime che la qualificazione di codesto operatore 
economico  risulta carente. 
In merito ad essa infatti codesto operatore cancella la dichiarazione sostitutiva relativa ad 
entrambe le modalità di qualificazione previste dal punto 7) del formulario di dichiarazione 
predisposto dall’ Amministrazione ed utilizzato da codesto operatore economico risultando 
quindi che nè possiede qualificazione mediante Attestazione SOA in OS30 (peraltro non 
necessaria dato l’esigui importo) né possiede qualificazione ex art. 90 del DPR 207/2010. 
Peraltro al punto17) del già citato formulario codesto operatore dichiara di voler 
subappaltare “ tutte le lavorazioni e opere appartenenti alla cat. OS30”manifestando cosi’ 
la propria volonta’ di coprire , in termini di importo la qualificazione in OS30 con 
qualificazione in Cat. Prevalente OG1, confermando cosi’ indirettamente, l’assenza di 
qualificazione in OS30. 
 
Tutto ciò contravviene a quanto previsto dal bando di gara che richiamando la legge  
esplicitamente dispone: ” Ai sensi di quanto disposto dal’art 89 comma 11 del D.lgs. 
50/2016 e dal  D.M. 10.11.2016 n. 248 le lavorazioni della  categoria OS30 possono 
essere assunte  da impresa qualificata nella relativa categoria nei limiti della 
qualificazione posseduta. 
Dette lavorazioni non sono avvalibili e sono subappaltabili nel limite massimo del 30% 
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del loro importo e con unico contratto ai sensi dell’art. 105  comma 5 del D.Lgs. 
50/2016.” 
 
Dal dettato normativo richiamato è evidente che per detta lavorazione  speciale ex art. 89 
comma 11 D.Lgs. 50/2016 almeno il 70% della qualificazione in OS30 va posseduta 
direttamente dall’operatore economico il quale diversamente , qualora non la possieda in 
alcun modo, deve necessariamente fare un A.T.I. con operatore in possesso della 
medesima.  
 
  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) 
     

    


