
 

 

 

PROT:  154/2018 

 

Via pec:     

 

 

 

 

Oggetto: Accordo quadro con un solo operatore per il servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei mezzi d’opera aziendali di proprietà della Centro Servizi Ambiente 

Impianti spa – Comunicazione di esclusione 

 

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

12/01/2018, la Commissione giudicatrice ha disposto all’unanimità l’esclusione della Vostra 

spettabile società per i motivi di seguito esposti. 

Esaminata la documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio è emerso che la Vostra 

spettabile società si è limitata ad allegare copia del pagamento effettuato in favore di ANAC alla 

data del 27/11/2017, dichiarando tuttavia di non essere intenzionata a produrre le ulteriori 

integrazioni richieste dalla scrivente Stazione Appaltante. 

I Commissari hanno quindi preso atto della parziale produzione documentale, evidenziando la 

mancanza degli ulteriori elementi richiesti in fase di soccorso istruttorio ovverosia: 

 l’integrazione della polizza provvisoria con riferimento all’importo per la quale è stata 

emessa nonché agli ulteriori aspetti formali quali l’indicazione corretta della sede legale 

del beneficiario, la sottoscrizione della polizza da parte della emittente con l’indicazione 

del nominativo dell’agente procuratore, l’indicazione della data in occasione della quale è 

stato effettuato il pagamento della quietanza; 

 la prova circa l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; 

 copia delle referenze bancarie rilasciate da n. 2 istituti di credito; 

 l’indicazione dei nominativi dei meccanici specializzati e documentazione probatoria a 

corredo 

Spett.le 

CTM Service srl 

Via G.M. Locatelli, 4/6 

56028 – San Miniato (PI) 



 

 

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, 12/01/2018        

Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

           Ing. Luca Zipoli 

      F.TO IN ORIGINALE 

    

  


