
 

 

 

PROT:  153 /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 stato rilevato che: 

 non è stata fornita prova dell’iscrizione, alla data di presentazione della domanda o in ogni 

caso alla data di scadenza prevista per la rimessione delle offerte, all’Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientali. La Vostra spettabile società ha invero affermato di essersi attivata per 

effettuare la richiesta di iscrizione, pur tuttavia ribadendo di non essere riuscita, a causa 

delle tempistiche eccessivamente ridotte, ad ottenere una risposta con esito positivo da 

parte dell’ente competente. Considerato che l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali figura da disciplinare/capitolato alla stregua di un “requisito di partecipazione”, 

il mero attivarsi per il conseguimento della stessa non è sufficiente per poter sostenere 

l’effettivo possesso del requisito e consentire quindi la permanenza del concorrente in 

gara. In ogni caso l’operatore economico afferma di aver presentato richiesta di iscrizione, 

ma non produce alcunché in tal senso;    

 per ciò che concerne il possesso della certificazione ISO 9001 nei settori specifici EA 29 o 

18 è stato richiesto di produrre una copia conforme all’originale del predetto certificato, 

dalla quale si evinca in maniera espressa ed univoca il riferimento al settore EA29 o EA 

18. In sede di soccorso istruttorio è stato prodotto un documento/attestazione di veridicità 
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rilasciato dall’ente certificatore URS, che ne cura per il proprio tramite la gestione della 

qualità; 

 sono state valutate in maniera positiva le affermazioni esplicative inerenti l’indicazione del 

fatturato in punto di DGUE, riferito non alla sommatoria complessiva di n. 3 annualità, 

bensì alla media del triennio 2014-2015-2016; 

 il dato relativo alla presenza dei meccanici specializzati presenti in organico è invece da 

considerarsi incompleto, dal momento che la Vostra spettabile società si è limitata ad 

indicare i singoli nominativi dei soggetti, pur non producendo in fase di integrazione, 

alcunché a dimostrazione che i meccanici indicati possiedano l’inquadramento richiesto in 

punto di disciplinare di gara 

La Commissione giudicatrice non ha ravveduto la necessità di avanzare ulteriore richiesta di 

chiarimenti in relazione ai dati rimasti incompleti, dal momento che si considera venuto meno il 

requisito di partecipazione relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. 

L’assenza del predetto requisito è sufficiente, di per se sola, a giustificare l’esclusione 

dell’operatore economico dalla successiva fase di gara.     

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 

    

  


