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OGGETTO:     Gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione degli Impianti di depurazione e relativi 

collettori per Calabritto Capoluogo e Frazione di Quaglietta” ai sensi dell’art. 97 comma 3 
del D.Lgs. n. 50/2016.    

                         CUP: G97B17000030002                                                                                    CIG: 7799807C58 
                        – COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE ai sensi dell’art.76 c.2 lett.a del D.Lgs. 50/2016.  
 
 

          Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto dall’art. 76, comma 2, lett. 
a del D.Lgs. 50/2016, che l’offerta presentata da codesta Ditta in relazione alla Gara in oggetto è stata 
esclusa dalla procedura, come risulta dal verbale della Commissione di Gara n. 20 in data 13 giugno 
2020. Dall’esame della documentazione è infatti risultato  il ribasso offerto relativamente al tempo per 
l’esecuzione dei lavori è stato espresso in maniera non conforme al disciplinare di gara che a pag. 12, 
punto 1, dispone che: 

- “Lo schema di offerta deve essere compilato dall’Operatore concorrente in modalità off line 
(vale a dire direttamente sul PC del concorrente stesso senza che alcun file giunga al sistema) mediante 
inserimento ……….. “all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta tempo”, del ribasso 
percentuale sul tempo stimato per l’esecuzione dei lavori, e precisa, sempre a pag. 12, che 

- non è possibile inserire i valori “0 (zero)” o “100 (cento)” nella cella relativa alla formulazione 
dell’offerta economica; 
                         Si evidenzia pertanto una difformità dell’offerta economica, rispetto alle specifiche poste 
a base di gara, tale da costituire mancanza di requisito essenziale non sanabile, ai sensi dell’art. 83 c. 9 
del D.Lgs. 50/2016, e causa di esclusione dalla gara.  
Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il ricorso 
giurisdizionale al TAR entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento 
espulsivo sul sito web www.comunecalabritto.av.it , nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai 
sensi e per gli effetti dell’Art. 29, comma 1, e dell’art. 204 del d.lgs. 50/2016. 

 

 
Calabritto lì  15/06/2020 

IL RUP 
 Geom. Rocco Iannone 
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