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Comunicazione di esclusione dalla gara. 
 
Si comunica che dalla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni si sono svolte in data 
09/10/2018 e 22/10/2018 codesto  operatore economico è stato escluso poiché non risulta 
in possesso di idonea qualificazione per la partecipazione alla gara in oggetto. 
 
Nella seduta del 09/10/2018, la Commissione di gara aveva rilevato che l’attestazione SOA 
da Voi prodotta, su cui si fonda la qualificazione essenziale per la partecipazione alla gara 
in oggetto (CQOP SOA n. 42762/10/00), ha una validità triennale scaduta il 03.03.2018; la 
Commissione ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del 
D.Lgs.50/2016, disponendo un’ammissione con riserva (v. ns. nota della scrivente prot. n. 
114229 del 10/10/2018). 
 
Codesto operatore economico ha quindi prodotto una proposta di contratto di verifica 
triennale dell’attestazione con CQOP SOA, recante la data del 04.10.2018. 
 
Al riguardo, va rilevato che l’art 77 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente in base ai disposti 
dell’art 216 comma 14 del D.Lgs.50/2016, prevede: “In data non antecedente a novanta 
giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla 
verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione 
oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l’impresa si sottoponga a 
verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può 
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partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla 
data di effettuazione della verifica con esito positivo……… L'efficacia della verifica 
decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la 
verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l’efficacia della stessa decorre dalla data 
di adozione della verifica.” 
 
In altri termini, qualora operatore economico abbia stipulato il contratto di verifica 
triennale con la SOA nei 90 giorni antecedenti la scadenza della validità triennale della 
medesima la qualificazione per la partecipazione alla gara può ritenersi esistente senza 
soluzione di continuità,  anche se la società di attestazione non ha ancora materialmente 
rilasciato l’esito di detta verifica; se invece il contratto per la verifica sia stato stipulato con 
la SOA dopo la scadenza triennale e nel caso di specie dopo il 03/03/2018, l’operatore 
economico non può partecipare alla gara perché privo di necessaria qualificazione. 
 
           In conformità a quanto previsto dall’art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241 e dall’art. 
204 comma 1  del D.Lgs.50/2016 modificativo dell’art. 120 del Decreto 2 luglio 2010 
n.104 si informa altresì che avverso il provvedimento di esclusione è possibile ricorrere 
entro il termine di 30 giorni, presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale.  
 
  Si ricorda che in merito agli atti della procedura in oggetto il diritto di accesso di cui 
alla legge 241/90 e s.m.i. è differito nei casi di cui all’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
ed ed escluso nei casi di cui all’art. 53 comma 5 della medesima norma.  
 
Il diritto di accesso è esercitabile, entro 10 giorni dall’invio della presente  comunicazione, 
mediante visione ed estrazione di copia.  Non occorre istanza scritta o provvedimento di 
ammissione.             
 
            Detto diritto è esercitabile presso gli uffici dello scrivente Servizio in C.so 
Inghilterra n. 7 Torino, dal lunedì al giovedì ore 9,00/12,30 – ore 14,00/16,00  venerdì ore 
9,00/12,00 previo contatto telefonico. Telefonicamente sarà altresì possibile concordare 
orari diversi da quelli suindicati fermo restando il rispetto dell’orario di servizio del 
personale preposto. 
 
La presente costituisce atto di svincolo della polizza prestata quale deposito 
cauzionale provvisorio. 
 
  
 Distinti saluti. 
 
  RESPONSABILE UFFICIO APPALTI E 
                                          COORDINAMENTO ATTIVITÀ CONTRATTUALE 
                                                          Dott.ssa Antonella DAMICO 
                                                                        (firma digitale) 


