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Oggetto: Procedura aperta per la sottoscrizione di un contratto di appalto avente ad 

oggetto l’esecuzione del servizio di campionamento e/o analisi chimiche previste dal 

“Piano di sorveglianza e controllo” e dall’”Autorizzazione integrata ambientale” per le 

discariche di “Casa Rota” a Terranuova Bracciolini (AR) e “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 

17/10/2017, il Seggio ha disposto all’unanimità l’esclusione della Vostra spettabile società per i 

motivi di seguito esposti. 

Esaminato il contenuto della Busta B da Voi prodotta, il seggio di gara ha rilevato la mancata 

indicazione, nel modello di offerta economica messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, 

degli oneri aziendali relativi alla sicurezza nonché dei costi di manodopera. In relazione a ciò è 

stato evidenziato che: 

 l’art. 95, comma 10, del D. Lgs 50/2016 obbliga l’operatore economico ad indicare 

nell’offerta gli oneri aziendali relativi alla sicurezza nonché i costi per la manodopera; 

 la questione è stata nello specifico affrontata anche dalla Stazione Appaltante la quale, 

con il quesito del 22.08.2017, ha espressamente richiamato l’obbligo posto in capo ai 

concorrenti di indicare i costi della manodopera nonché quelli relativi alla sicurezza di 

natura aziendale all’interno del modello di offerta economica così come revisionato e 

messo a disposizione sul profilo della Committente; 

 l’art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016 esclude la possibilità di attivare l’istituto del 

soccorso istruttorio per irregolarità contenute nell’offerta economica   

Alla luce delle considerazioni di cui sopra il Seggio di gara, rilevato che l’indicazione dei costi 

della sicurezza aziendali nonché quelli relativi alla manodopera costituisce un onere 

espressamente previsto dalla normativa, tenuto altresì conto che l’offerta economica non 
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riportante i predetti costi risulta viziata da una irregolarità non sanabile attraverso l’istituto del 

soccorso istruttorio, ha proposto l’esclusione della Vostra spettabile società dalla procedura di 

gara.     

Fermo quanto sopra, il sottoscritto Responsabile del Procedimento dispone, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 comma 5 lett. b) del D. Lgs 50/2016 l’esclusione in via definitiva della Vostra 

Società dalla procedura di gara e la successiva pubblicazione, ex art. 29, comma 1, D. Lgs 

50/2016 del presente atto sul profilo aziendale. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR nei termini di 

legge. 

Distinti Saluti 

 

Terranuova Bracciolini, 18/10/2017        
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