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Grosseto 18 dicembre 2017 
Protocollo n. 889 
 
      Spett.le Cambielli Edilfriuli s.p.a. 
       Via Fratelli Gracchi, 48 
       20092 Cinisello Balsamo (MI) 
       PEC: cambielli@legalmail.it   
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE 
TERMOIDRAULICO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016  
CIG. 7293832493. Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara, e di aggiudicazione provvisoria ai 
sensi dell'art. 76, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016;  
 
Premesso  

• che in data 29/11/2017, è stata indetta la gara in oggetto, secondo il sistema della procedura aperta, ai 
sensi dell'art. 36 lettera b) del D.lgs. 50/2016; 

• che nella lettera d’invito è stata disposta la convocazione della seduta pubblica di gara per il giorno 
04/12/2017, ai fini dell'apertura delle offerte pervenute da parte degli operatori economici; 

• che nel corso dello svolgimento della prima seduta pubblica di gara è stata accertata: 
-  la mancata compilazione, all’interno del DGUE, parte III lettera C: “Motivi legati a insolvenza, 

conflitto di interessi o illeciti professionali” della dichiarazione relativa ai procedimenti per 
l’accertamento di una delle situazioni di cui all’art. 80 co. 5, lett. b), nello specifico liquidazione 
coatta, concordato preventivo, concordato con continuità aziendale; 

- la mancata presentazione della polizza fideiussoria. Si precisa che la data della polizza deve essere 
antecedente alla scadenza della gara. 

• che è stato applicato, nella fattispecie in esame, l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art 83, 
comma 9, del D.lgs. 50/2016 come previsto all'art. 4 della lettera d’invito, chiedendo al concorrente di 
far pervenire entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 15/12/2017 i seguenti documenti, 
da inviare tramite piattaforma START: 

- DGUE (documento unico europeo di gara) firmato digitalmente dal itolare, legale 
rappresentante o procuratore di codesta impresa, pena l’esclusione dalla procedura cui in 
oggetto; 

- la polizza fideiussoria 
Preso atto che scaduto il suddetto termine perentorio, l’impresa in indirizzo, non ha ottemperato a quanto 
richiesto; 
 
Visti l'art. 76, comma 5, lettera b) del D.lgs. 50/2016; l'art. 29, comma 1, secondo periodo; l'art. 204 del D.lgs. 
50/2016. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile del procedimento comunica, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, l’esclusione dell’operatore economico rappresentato 
in indirizzo dalla procedura di gara in argomento, con la seguente motivazione: 

- mancata regolarizzazione della documentazione richiesta ritenuta essenziale ai sensi 
dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 

 
Si evidenzia che il presente atto di esclusione è disponibile ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs 50/2016 
nella sezione “società trasparente” del sito di Sistema s.r.l. www.sistemagrosseto.com . 
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Avverso il provvedimento di esclusione e di aggiudicazione è ammesso il ricorso al TAR Toscana da parte 
della società in indirizzo entro 30 giorni del presente provvedimento sul profilo di questa committenza, nella 
sezione “società trasparente” amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-
amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/provvedimenti-di-
esclusione-e-di-ammissione-alle-procedure-di-affidamento/  
Cordiali saluti 
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