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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 

pubblica del 13/11/2017 la Vostra spettabile società è stata esclusa dalla formazione della 

graduatoria definitiva per i motivi di seguito indicati. 

Il seggio di gara, valutata positivamente la documentazione da Voi prodotta nell’ambito del 

subprocedimento del soccorso istruttorio ha inizialmente disposto l’ammissione della Vostra 

spettabile società alla successiva fase di gara e conseguentemente ha proceduto all’apertura 

della busta B contenente l’offerta economica.  

Peraltro, dalla disamina della medesima, è stata riscontrata l’assenza dell’allegato “lista delle 

lavorazioni e forniture” con ciò determinando l’impossibilità da un lato, di ricondurre la 

percentuale di ribasso da Voi offerta e pari al 13,41%, alle singole voci di prezzo costituenti 

l’elenco delle lavorazioni, nonché dall’altro di individuare l’importo specifico delle stesse. 

Partendo dal predetto assunto i commissari hanno pertanto equiparato l’assenza della lista delle 

lavorazioni alla stregua di una irregolarità su elementi essenziali dell’offerta economica non 
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sanabile mediante l’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016, il 

quale vieta espressamente la possibilità di chiedere integrazioni laddove la mancanza o 

l’incompletezza di elementi sia afferente all’offerta tecnica o economica.  

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 
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