
 

 

 

 

Inviata a mezzo pec  

 

 

 

 

 

 

PROT.   1451 /2018 

 

Oggetto: Procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro con un unico 

operatore economico avente ad oggetto la fornitura ed il trasporto presso l’impianto di 

Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR) di n. 80 bobine di teli oxodegradabili – 

Comunicazione di esclusione   

 

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

17/04/2018, la Commissione ha accertato la carenza dei requisiti di partecipazione richiesti all’art. 

9.2 del disciplinare in quanto come anche da Voi espressamente dichiarato non siete in possesso 

della certificazione ISO 9001 inerente la commercializzazione di polimeri oppure afferente ad uno 

dei settori di certificazione EA 14, EA 12, EA 29, né siete in possesso del requisito economico 

finanziario parametrato all’anno di esercizio della Vostra impresa costituita a febbraio 2017. 

La Commissione ha valutato puntualmente ogni documento rilevando in ordine quanto segue 

 l’attività posta in essere dalla Vostra spettabile società ed avente ad oggetto la 

“fornitura, sia in Italia che all’estero, di consulenza imprenditoriale e di altre consulenze 

amministrative, gestionali e di pianificazione aziendale”, non risulta attinente neppure 

in via generica all’oggetto della gara ovverosia alla produzione e/o 

commercializzazione di teli o comunque di materiale plastico o geosintetico; 

 il predetto dubbio non è stato superato nè con la produzione della certificazione ISO 

9001, in quanto priva dello stesso, né tantomeno con l’indicazione del fatturato medio 

annuo specifico, per il quale non è stata fornita alcuna quantificazione in punto di 

DGUE, rimandando esclusivamente all’indicazione di un fatturato generale di euro 

12.000,00 per l’anno 2017, senza precisare come espressamente richiesto le forniture 

analoghe  

Spett.le 

Attix srl 

Via Castellana, 24 

35018 – San Martino di Lupari (PD) 

 

 

  



 

 

I requisiti indicati all’art. 9.2 del disciplinare e richiesti dalla Stazione Appaltante per la 

partecipazione alla procedura di gara, costituiscono requisiti di carattere soggettivo e devono 

pertanto essere posseduti personalmente, a pena di esclusione, dall’operatore economico.  

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, preso atto di quanto accertato dalla Commissione, 

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, 19/04/2018 

Centro Servizi Ambiente Impianti Spa 

      Il Responsabile del Procedimento 

      Ing. Luca Zipoli 

F.TO IN ORIGINALE 


