
 

 

 

PROT:  4430 /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 procedura di gara in oggetto si comunica che in occasione della seduta 

riservata del 09/11/2017 e della successiva seduta pubblica del 13/11/2017, la Vostra spettabile 

società è stata esclusa dalla successiva fase di gara per i motivi di seguito esposti. 

Il seggio, valutate le dichiarazioni da Voi prodotte nella fase del subprocedimento di soccorso 

istruttorio, ha ritenuto che la Tecnoelettrica srl non si trova in possesso dei requisiti tecnici per 

poter partecipare alla gara. Invero, la Vostra società non risulta in possesso della SOA per la 

qualificazione OG 10 class. I, né, come del resto asserito nella Vostra comunicazione del 

09/11/2017, possiede i requisiti tecnici sostitutivi di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 in ordine a: 

 importo dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente la pubblicazione del 

bando pari o superiore alla somma messa a gara; 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando  

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, 14/11/2017 

Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Luca Zipoli    

F.TO IN ORIGINALE   

 

Spett.le 

Tecnoelettrica srl 

Loc. Case Nuove di Ceciliano n. 75/c 

52100 – Arezzo (AR) 



 

 

                                                   


