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OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto di VIA MANZONI - Manutenzione straordinaria 

e rifacimento sottoservizi  CIG :  6930075ECA  CUP: H27H16000940004– 
Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art.76, comma 2, 

lettera a) del d.lgs. 5012016; pubblicazione  profilo web nella sezione "Amministrazione 

trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo e dell'art. 204 del 
d.lgs.50/2016.. 

 
 

 

 
Premesso: 
 

-che in data 28 Dicembre 2016 è stata indetta la gara secondo il sistema della procedura aperta, ai sensi 

dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, dell'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto; 

- che in occasione della prima seduta di gara in data 19 gennaio 2017 si riscontrava che 

nell'offerta economica codesta Spettabile Impresa  ometteva l'indicazione dei costi della sicurezza 

aziendali ai sensi dell'’articolo 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016 e peraltro indicati espressamente 

sia nel Disciplinare di gara (punto 17 Contenuto della Busta B offerta economica al punto 17.1) 

sia nel modello predisposto dalla Stazione appaltante (Allegato 7); 

 - che la lettura dell’articolo 95 del Dlgs n. 50 del 2016, unitamente alle nuove disposizioni 

dettate dallo stesso Codice in materia di soccorso istruttorio, segna, peraltro, un obiettivo 

distacco rispetto a quanto previsto nella previgente normativa: e infatti, l’articolo 83 del nuovo 

Codice prevede espressamente, al comma 9, l’inapplicabilità del nuovo soccorso istruttorio alle 

ipotesi di incompletezza o di irregolarità essenziali afferenti l’offerta tecnica ed economica. 

Considerato, pertanto, che l’articolo 95, comma 10, impone all’operatore economico di indicare 

all’interno dell’offerta economica i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ne consegue che, nel caso di 

mancata indicazione dei predetti oneri, l’offerta risulterà insanabile mediante ricorso al soccorso 

istruttorio;  
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- che non è pertanto applicabile al caso indicato il principio del soccorso istruttorio ai sensi 

dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 502016; 

- si comunica pertanto per le motivazioni soprarichiamate l'esclusione di codesta spettabile 

impresa dalla procedura di gara in oggetto indicata; 

 
 
 
Si  procederà  alla pubblicazione del presente provvedimento  di esclusione, sul profilo web del Comune 

di Arona - Centrale Unica di Committenza nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 29, comma 1,2°periodo e dell'art. 204  del d.lgs 50/16; 

 
 

Si precisa, altresì, che     la presente comunicazione verrà pubblicata nelle banche dati previste dal 

d.lgs.50/2016; 

 
Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è 

ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Piemonte da parte della società in indirizzo entro 30 

giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo di questa 

committenza, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 

2° periodo e dell'art.204 del d.lgs.50/2016. 

 

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE 

Responsabile CUC 

Ing. Mauro MARCHISIO  
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