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PROT. 2390/2018 

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la sottoscrizione di 

un accordo quadro con più operatori economici per il servizio di campionamento, analisi 

chimiche e merceologiche di rifiuti speciali non pericolosi e terre – Comunicazione di 

esclusione 

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

26/06/2018, la Commissione giudicatrice ha deliberato all’unanimità l’esclusione dell’operatore 

economico CPG Lab srl per i motivi di seguito esposti. 

 

In sede di compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) la Vostra spettabile società 

manifestava l’intenzione di ricorrere all’istituto del subappalto non provvedendo tuttavia ad inserire, 

all’interno della busta recante la documentazione amministrativa, i DGUE redatti dalle società 

indicate ex art. 105, comma 6, del D. Lgs 50/2016 costituenti la terna di subappaltatori. 

La Commissione giudicatrice deliberava pertanto di attivare l’istituto del soccorso istruttorio ex art. 

83, comma 9, del D. Lgs 50/2016 concedendo termine fino al 21/06/2016 per dare modo alla Vostra 

spettabile società di sanare le irregolarità di cui sopra. 

Alla scadenza prevista, nessuna documentazione integrativa veniva trasmessa. 

       

Preso atto di quanto sopra i Commissari deliberavano, conformemente a quanto previsto dall’art. 

83, comma 9 terzo periodo, del D. Lgs 50/2016, l’esclusione della Vostra spettabile società dalla 

successiva fase di gara. 

 

Il sottoscritto RUP 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 

C.P.G. LAB SRL 

Corso Stalingrado, 50 

17014 – Cairo Montenotte (SV) 

 



 

 

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

legge. 

 

Distinti Saluti 

   

Terranuova Bracciolini, 27/06/2018 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Luca Zipoli 

F.TO IN ORIGINALE    


