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MINISTERO DELLA DIFESA 

5^ REPARTO INFRASTRUTTURE 
PADOVA 

 
OGGETTO:      Gara nr. 27 - ( ID 6664) –ORGIANO (VI) –DEPOSITO MUNIZIONI “Mario Stellin”- C.E. 

029717 - Lavori di rimozione e sostituzione di coperture in cemento amianto di 31 
riservette – 2° lotto. 

                    
            Solo via PEC -  RUFFATO@PEC.IT  

       A                   RUFFATO MARIO SRL 

VIA S. ANTONIO, 17 - 35010-BORGORICCO                  CAMPO SAN MARTINO (PD)  
 

Comunicazione esclusione (art. 76, comma 5, lett. b), d.lgs. 50/2016) 
 

Come deliberato dalla commissione di gara nella seduta del giorno 31/10/2017, con il verbale di  

deliberamento nr. 46346 di rep., codesta impresa viene esclusa dalla procedura di gara in oggetto per la seguente 

motivazione: 

Carenza del requisito relativo alla certificazione (SOA), in corso di validità, che documenti il possesso della 

qualificazione nella  categoria OG12 (art. 84, comma 1, D.Lgs. 50/2016, artt. 61 e ss., D.P.R. 207/2010), come 

richiesto al  Punto III.3.C della lettera di  invito  .               

Codesta impresa invitata in quanto in possesso delle cat. SOA OG1 e OG12 ( att. SOA Nr. 42113/10/00 con scadenza 

quinquennale al 14/10/2017) , in sede di apertura delle offerte, ha prodotto una nuova certificazione SOA nr. 

48558/10/00 dalla quale NON risulta confermato il possesso della cat. OG12 . 

Dall’esame della documentazione di gara codesta impresa inoltre , non risulta aver dichiarato, ai fini  

dell’acquisizione del requisito mancante  , di voler utilizzare gli istituti consentiti dalle norme ( es..RTI-Avvalimento) 

Per quanto sopra,  codesta impresa viene esclusa dalla gara di cui all’oggetto secondo quanto prescritto dal 

disciplinare di gara al punto IV.3.9) CAUSE DI ESCLUSIONE  - Mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 

codice dei contratti e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti . 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL COMANDANTE 
(Col. g.(gua.) t.ISSMI Gianfranco ALTEA)  

 
 
 
Per l’accesso agli atti di gara: Ufficio: Amministrazione-Sezione Contratti 
orario: dalle 9,00 alle 11,00 tutti i giorni esclusi il sabato e la domenica 
Si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere esercitato con le modalità e i tempi 
stabiliti dal codice degli appalti vigente;  
Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente procedura di affidamento sono 
impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. territorialmente competente, Cannaregio, 2277, 30121 Venezia- 041 240 3911- entro il termine 
di 30 gg. decorrenti: 

 per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comm a 9 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016; 
 per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'es ito della 

valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dalla sua pubblicazione sul profilo del committente 
della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla relativa ricezione; 

 in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. 

Seguirà comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva. 

La presente verrà pubblicata in Amministrazione trasparente ai sensi dell’art.29, comma 1, 1° e 2° periodo.   
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