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CITTÀ DI LUMEZZANE

ASSESSORATO LL.PP. – MANUTENZIONI - PATRIMONIO - SERVIZI TECNOLOGICI

Settore – Unità
511
Lavori Pubblici OGGETTO:

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA
ELETTRICISTA - ANNI 2018, 2019, 2020 E 2021 – CIG
7299806679
AFFIDAMENTO LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (art. 36 comma 2 lettera b) del
D.LGS 50/2016)
Comunicazione di avvenuta esclusione ai sensi dell’articolo 76, comma 2,
lettera a), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si rende noto che in relazione alla Vostra partecipazione al procedimento di gara in
oggetto, nella seduta pubblica per l’apertura della busta economica, svoltasi in data 02
gennaio 2018, è stata disposta l’esclusione di codesto candidato per le motivazioni che
seguono, che verranno riportate come estratto nel verbale di gara:
Offerente
CLIMATECH SRL
Motivazioni dell’esclusione
MANCATA INDICAZIONE NELL’OFFERTA DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI.
L’indicazione degli oneri per la sicurezza costituisce un elemento essenziale dell’offerta, ai
sensi dell’art. 95, comma 10, d.l.vo n. 50 del 2016, secondo cui "nell’offerta economica
l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”
TRATTANDOSI DI CARENZA IRRIMEDIABILE L’ESCLUSIONE È DISPOSTA SENZA RICORSO
AL SOCCORSO ISTRUTTORIO.
(TAR Campania – Salerno, Sez. I, sentenza n. 34 del 5 gennaio 2017)
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del
2016 e degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n.
104 del 2010, in quanto applicabili e compatibili, è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione
appaltante e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre dalla pubblicazione sul profilo di committente
(all’interno del sito web “Amministrazione trasparente”) delle esclusioni e delle ammissioni
all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione, oppure dalla conoscenza del provvedimento
di esclusione, in qualunque modo accertata in capo al candidato, compreso il ricevimento della
presente comunicazione.
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