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PROT.  1909/2019 

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

ampliamento dell’impianto elettrico di Casa Rota nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli impianti elettrici a servizio delle discariche di Casa Rota, di Podere il Pero, degli uffici 

amministrativi della società Centro Servizi Ambiente Impianti spa – Comunicazione di esclusione 

automatica delle offerte con ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia 

Con riferimento all’appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto, si comunica che la Vostra spettabile società 

è stata esclusa dalla procedura per i motivi di seguito indicati. 

In occasione della seduta pubblica del 23/05/2019 il Seggio di gara, dato atto per sommi capi degli esiti 

relativi al subprocedimento di soccorso istruttorio con ammissione di tutti i concorrenti in gara, ha provveduto 

ad estrarre a sorte il metodo per l’eventuale calcolo della soglia di anomalia dando successivamente avvio 

alle operazioni di apertura delle buste B recanti le offerte economiche.    

Conformemente a quanto previsto dall’art. 6.2 del disciplinare di gara si è provveduto a calcolare, per ogni 

operatore economico, la percentuale unica di ribasso che per la Vostra spettabile società è risultata essere 

pari al 25,242% a fronte di una soglia di anomalia calcolata secondo il metodo di cui all’art. 97, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs 50/2016 e quantificata in misura percentuale del 23,250%.    

Fermo quanto sopra premesso, considerato che nel disciplinare di gara è stata espressamente prevista 

l’esclusione automatica delle offerte con un ribasso percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia, il 

Seggio di gara ha disposto all’unanimità di escludere il concorrente Stacchio Impianti srl dalla formazione 

della graduatoria funzionale all’aggiudicazione provvisoria della gara. 

Si evidenzia che: 

 il provvedimento di esclusione verrà pubblicato ex art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016 sul profilo 

della Committente; 

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

legge  

Terranuova Bracciolini, 25/05/2019 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Luca Zipoli    

F.TO IN ORIGINALE  

 

Spett.le 

STACCHIO IMPIANTI SRL 

Via Statale Nord, 8/B 

64028 – Silvi Marina (TE) 

 


