
 

 

Prot. n. 3866/2017 

 

Via pec: 

Spett.le 

Inerti Guerra srl 

Via Libero Grassi n. 1 

37045 – San Pietro in Legnago (VR) 

 

Oggetto: procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico 

operatore economico ex art. 54, comma 3, d. Lgs 50/2016, avente ad oggetto la 

fornitura ed il trasporto di materiale inerte per la gestione ordinaria delle strade di 

cantiere all’interno degli impianti di “Casa Rota” a Terranuova Bracciolini (AR) e di 

“Podere Il Pero” a Castiglion Fibocchi (AR) – Comunicazione di esclusione 

 

Con riferimento alla gara indicata in oggetto si comunica che nel corso della seduta pubblica 

del 29/09/2017, il Seggio di Gara ha disposto all’unanimità l’esclusione della Vostra 

spettabile società per i motivi di seguito esposti. 

Premesso che: 

• l’importo complessivo posto a base di gara è  di euro 150.000,00; 

• rilevato, inoltre, come nel disciplinare si faccia riferimento alla durata biennale della 

fornitura e nel facsimile del modello di offerta economica all’indicazione del prezzo 

complessivo per l’intera durata dell’accordo; 

tenuto conto, altresì, che  

• l’articolo 35, comma 4, del D. Lgs 50/2016 e smi prevede che Il calcolo del valore 

complessivo dell’appalto tenga conto “dell'importo massimo stimato, ivi compresa 

qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei 

documenti di gara.”; 



 

 

tutto quanto sopra premesso e considerato ed esaminato il contenuto della Vostra Busta B – 

Offerta economica – il Seggio di Gara ha rilevato che il prezzo e la percentuale di ribasso da 

Voi offerti risultano, entrambi, riferiti ad un solo anno di fornitura. 

Di conseguenza, il Seggio di Gara ha rideterminato l’importo presentato su base biennale 

ottenendo, quale prodotto, un’offerta complessiva superiore al valore di euro 150.000,00 

stabilito come base di gara e pertanto inammissibile come previsto all’art. 20.1 del 

disciplinare. 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il sottoscritto Responsabile del Procedimento 

dispone, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76, comma 5 lett. b), del D. Lgs 50/2016 

l’esclusione in via definitiva della Vostra Società dalla procedura di gara e ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 29, comma 1, del succitato Decreto, la successiva pubblicazione del 

presente atto sul profilo aziendale.  

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al competente TAR a termine di legge. 

 

Terranuova Bracciolini, 2 ottobre 2017 

Il Responsabile del Procedimento 

 Ing. Nadia Pasquini 

   F.TO IN ORIGINALE 

 


