
 

 

 

PROT: 4440 /2017 

 

 

Via pec:     

 

 

 

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto l’esecuzione dei 

lavori di installazione di un nuovo gruppo elettrogeno da 385kva 308kw presso l’impianto 

di Casa Rota nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR) – Comunicazione di esclusione 

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

13/11/2017, il Seggio ha disposto all’unanimità l’esclusione della Vostra spettabile società per i 

motivi di seguito esposti. 

 

Esaminato il contenuto della Busta B e lette le percentuali di ribasso offerte dai concorrenti, il 

seggio di gara ha provveduto ad effettuare, mediante l’utilizzo del software messo a disposizione 

dalla Stazione Appaltante, il sorteggio del metodo di calcolo dell’anomalia individuando, all’esito 

del calcolo, il valore della soglia nel 22,538%. 

Giusto quanto previsto dall’art. 16 del disciplinare di gara il seggio ha pertanto provveduto ad 

escludere automaticamente, ex art. 97, comma 8, del D. Lgs 50/2016 tutti gli operatori economici 

i cui ribassi percentuali offerti risultavano pari o superiori alla predetta soglia. 

Nello specifico, considerato che la Vostra spettabile società ha proposto un ribasso del 24,411%, 

l’offerta da Voi prodotta è stata considerata anomala e pertanto esclusa dalla formazione della 

graduatoria per l’aggiudicazione provvisoria della 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. 

 

Spett.le 

2G srl Impianti tecnologici 

Zona Artigianale Loc. Valle Bisogna, 9 

58010 – San Quirico di Sorano (GR) 



 

 

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

legge. 

 

Distinti Saluti 

 

Terranuova Bracciolini, 14/11/2017        

Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

           Ing. Luca Zipoli 

        F.TO IN ORIGINALE  


