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Trasmissione a mezzo pec

OGGETTO:

Procedura aperta per l’appalto di SCUOLA MEDIA “GIOVANNI XXIII” Sostituzione
pavimentazione in vinilamianto
CIG: 741043653D
CUP : H22B18000000004 – 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.

Ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 50/16 si comunica che, a seguito di gara a
procedura aperta, esperita con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs
18/04/2016, n. 50, codesta ditta è stata esclusa in quanto:
– nella compilazione del modello allegato 7 di offerta economica non vengono indicati ai sensi
dell’art. 95 comma 10 del Codice:
• i propri costi della manodopera
• gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ciò veniva anche riportato nel Disciplinare di Gara della procedura in oggetto al punto 17.1. che
viene sotto riportato:
“17. Contenuto della Busta " B- Offerta economica"
17.1. Nella busta "B- Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore
contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all’importo
complessivo dell’appalto posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.
In caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l'indicazione in lettere.
La dichiarazione dovrà contenere altresì, a pena i n m a n c a n z a di esclusione, l'indicazione
dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma
10,del Codice”.

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.
Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con il Servizio I
– Manutenzione e lavori pubblici telefonando ai seguenti numeri: 0322/231223 - 229.
Distinti saluti.
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