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Bando n. 196/2018 

Class. 12.07 

Prot. n. 121479 
Data  26/10/2018 
                                             
 

         Spett.le 
         GAMMA GEOSERVIZI srl 

                                                                       pec: GAMMAGEOSERVIZI@REGISTERPEC.IT 

 

 
 
OGGETTO: S.P. 723 di Rivara. Consolidamento scarpata dal km. 14+000 al km. 
14+100. Prog. LL.PP. 280/2018 (CUP J87H18000200003) (C.I.G. 7612650D80) 
Importo a base di gara: Euro 298.750,00 
 
                                                    
Comunicazione di esclusione dalla gara. 
 
Si comunica che dalla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni si sono svolte in data 
25/10/2018 codesto operatore economico è stato escluso poiché non risulta in possesso di 
idonea qualificazione per la partecipazione alla gara in oggetto. 
Invero codesto operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di 
validità che lo qualifica in cat.OS21 class I ma per quanto concerne le lavorazioni di OG3 
a qualificazione obbligatoria , contemplate nel bando di gara ,pari ad euro 74.642,99 , nè 
dichiara che l’impresa è in possesso dei  requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui 
all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i né dichiara di voler subappaltare dette lavorazioni ad 
altro operatore in possesso di idonea qualificazione. 
Invero nel modello D.G.U.E. manifesta l’intenzione di avvalersi dell’operatore economico 
Edilizia Stradale F.lli Conti società in accomandita semplice, senza tuttavia produrre la 
documentazione relativa all’avvalimento, espressamente indicata nel disposto dell’art. 89 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Detto articolo dispone al comma 1 che “L'operatore economico 
che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione 
SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il 
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico 
dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione 
di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di 
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dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei 
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la 
garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o 
copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall'impresa ausiliaria”. 
 
La documentazione indicata dalla norma risulta completamente assente dal plico offerta 
contravvenendo in tal modo al disposto di cui al citato art. 89 richiamato dal bando di gara 
che, esplicitamente dispone: ”In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento per la cat. 
OG3 ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nei limiti di quanto 
previsto dal presente bando, la dichiarazione del presente capo “A1” dovrà essere 
integrata ai sensi dell’art. 89 comma 1” . 
 
  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 
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                                                          Dott.ssa Antonella DAMICO 
                                                                        (firma digitale)     


