Spett.le
AMBIENTE S.C.
Inviata a mezzo pec

Via Frassina, 21
54033 – Carrara (MS)

PROT. 2391/2018
Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la sottoscrizione di
un accordo quadro con più operatori economici per il servizio di campionamento, analisi
chimiche e merceologiche di rifiuti speciali non pericolosi e terre – Comunicazione di
esclusione
Con riferimento alla gara indicata in oggetto si comunica che nel corso della seduta pubblica del
26/06/2018, la Commissione giudicatrice ha disposto all’unanimità l’esclusione dell’operatore
economico Ambiente sc per i motivi di seguito esposti.

In sede di compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) la Vostra spettabile società
manifestava l’intenzione di ricorrere all’istituto del subappalto non provvedendo tuttavia ad indicare
la terna dei nominativi ex art. 105, comma 6, del D. Lgs 50/2016 né ad inserire, all’interno della
busta recante la documentazione amministrativa, i DGUE compilati singolarmente dai soggetti
componenti la terna.
In ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza, in forza del quale la mancata
indicazione dei nominativi costituenti la terna non comporta l’esclusione del concorrente dalla
successiva fase di gara potendo il medesimo sanare la propria posizione ex art. 83, comma 9, del
D. Lgs 50/2016, la Commissione giudicatrice deliberava all’unanimità di attivare l’istituto del
soccorso istruttorio concedendo termine fino al 21/06/2018.
Alla scadenza prevista la Vostra spettabile società indicava solo n. 2 (due) nominativi dichiarando
di non essere riuscita ad individuare ulteriori subappaltatori disponibili rispetto a quelli contattati.
Preso atto della documentazione trasmessa, i Commissari hanno ribadito che l’indicazione della
terna dei subappaltatori costituisce un obbligo sancito dall’art. 105, comma 6, del codice dei
contratti rilevando, per altro verso, come l’irregolarità posta in essere dall’operatore economico non
sia stata sanata neppure all’esito del subprocedimento di soccorso istruttorio.

Il medesimo orientamento risulta condiviso altresì da ANAC la quale, nella recente delibera n. 70
del 24/01/2018 ha ribadito l’obbligatorietà posta in capo al concorrente, ex art. 105, comma 6, del
D. Lgs 50/2016, di indicare nell’offerta tre nominativi di potenziali subappaltatori.

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, 27/06/2018
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