
  

 

 
 
  

  
PROT. 538/2021 

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento 

del servizio di pulizia ordinaria e periodica, a ridotto impatto ambientale, dei locali in uso a CSAI spa 

– Comunicazione di esclusione ex art 97, comma 8, del D. Lgs 50/2016 

Con riferimento alla gara per l’esecuzione del servizio in oggetto, si comunica che la Vostra spettabile società 

è stata esclusa dalla procedura, ex art 97, comma 8, del D. Lgs 50/2016 per i motivi di seguito indicati. 

In occasione della seduta pubblica del 23/02 u.s. il Seggio di gara, dato atto degli esiti relativi al 

subprocedimento di soccorso istruttorio con ammissione di tutti i concorrenti alla successiva fase di gara, ha 

provveduto all’apertura delle buste B recanti l’offerta economica presentata dagli operatori, dando lettura dei 

prezzi offerti e delle relative percentuali di ribasso. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs 50/2016, così come richiamato in punto di 

disciplinare di gara, i commissari, formalizzata l’ammissione di n. 28 (ventotto) offerte economiche, hanno 

provveduto ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia, applicando l’algoritmo di cui all’art. 97, comma 2, 

del D. Lgs 50/2016 in combinato disposto con la circolare esplicativa del MIT emessa in data 24/10/2019. La 

soglia di anomalia ottenuta è risultata pari al 26,635%. 

Posto che la Vostra spettabile società ha proposto un ribasso percentuale del 29,714%, superiore alla 

predetta soglia, il Seggio di gara ha disposto l’esclusione automatica della Vostra offerta, giusto quanto 

prescritto dall’art. 97, comma 8, del D. Lgs 50/2016.         

Si evidenzia che: 

• il provvedimento di esclusione verrà pubblicato ex art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016 sul profilo 

della Committente; 

• avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR nei termini di 

legge 

 

Distinti saluti 

Terranuova Bracciolini, 25/02/2021 

Il Responsabile del Procedimento 

Patrizia Nannini 

F.TO IN ORIGINALE 

Spett.le 

JOB SOLUTION SOC. COOP. 

Via Friuli, 41 

01100 – Viterbo (VT) 

 


