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PROT.N. 447/2022 

Oggetto: Procedura aperta ex art 60 D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto la fornitura a noleggio, a freddo, full 

service di n. 2 macchine operatrici per l’impianto di discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR) – 

Comunicazione ex art 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs 50/2016 

Con riferimento alla gara per l’esecuzione della fornitura in oggetto si comunica che, nel corso della seduta pubblica del 

23/02 u.s. il Seggio di gara designato, dato atto della conclusione del subprocedimento di soccorso istruttorio attivato, 

a vario titolo, nei confronti degli operatori economici rimettenti offerta, ha ammesso tutti i concorrenti alla successiva 

fase di gara, sciogliendo pertanto anche le riserve apposte nei confronti della società Progetto Cervetti srl e provveduto 

all’apertura delle buste B recanti le offerte economiche. 

Per quanto attiene la Vostra spettabile società i membri di commissione hanno rilevato come alcune caratteristiche 

tecniche dichiarate in offerta per l’escavatore proposto e confermate anche a seguito di approfondita lettura delle 

specifiche tecniche prodotte, non risultassero in linea con le richieste minime di cui all’art. 2 del capitolato speciale di 

appalto. 

In particolare, la potenza netta indicata per l’escavatore e pari a 72,5 Kw risulta inferiore ai minimi di 80 Kw quantificati 

in punto di capitolato. Trattandosi di parametri non conformi alle specifiche minime di gara e che non possono essere 

accettati, così come espressamente chiarito anche dal testo di alcune risposte ai quesiti formulati in corso di procedura, 

il Seggio ha deliberato all’unanimità di escludere la Vostra offerta economica dal computo della graduatoria provvisoria. 

Avverso il predetto provvedimento di esclusione può essere proposto ricorso nei limiti di legge.  

 

Distinti saluti. 

 

Terranuova Bracciolini, 24/02/2022 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Nadia Pasquini    

F.TO IN ORIGINALE 

 

 

Spett.le 

Grassi Industrial Service srl 

Via della Rinchiusa, snc  

04022 – Fondi (LT) 
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