
 

 

Spettabile 

ARCH. MONACI PAOLO 
VIA IV NOVEMBRE N. 8 – 26013       
CREMA (CR) 

PEC: paolo.monaci@archiworldpec.it 

 

ed a tutti i concorrenti a mezzo       

Comunicazioni SINTEL  

  

Crema, li  17/12/2019 

Prot. 3016/2019 

Oggetto:   PROVVEDIMENTO - COMUNICAZIONE ESCLUSIONE ART. 76 COMMA 5 b) 

Procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della           
sicurezza in fase di progettazione con opzione per la direzione lavori e            
coordinamento in fase di esecuzione inerente il PROGETTO DI NUOVO          
DISTACCAMENTO VV.F. CREMA (Cremona) 
CUP: F93J18000180001- CIG: 8039453E7A 

Premesso che: 

● in data 27/09/2019 è stata avviata sul portale SINTEL la procedura ID 115754149              

Data apertura: 28/10/19 h. 9.30 - Termine ultimo per la presentazione delle offerte:             

28/10/19 h. 9.00; 

● Il bando è stato pubblicato sulla GUUE edizione 2019/S 187-455011 GU/S S187 del             

27/09/2019 - 455011-2019-IT; 

● in data 13 dicembre, previo avviso di convocazione, si è proceduto alla apertura della              

seduta di valutazione delle proposte economiche, come da verbale; 

● nella medesima seduta si procede alla verifica della regolarità delle stesse; 

Preso atto che, nella seduta del 13 dicembre 2019, all’apertura delle buste economiche, non              

risultavano inseriti i valori riguardante i costi relativi alla sicurezza ed i costi della manodopera               

come previsto dall’art. 95 comma 10 del codice appalti, qui riportato:  

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri              

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di              

lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale [omissis] 
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L’elemento omesso non è sanabile con il ricorso al soccorso istruttorio. 

Con la presente si comunica la non ammissione dell’offerta economica, in quanto l’offerta è              

stata presentata senza i costi relativi alla sicurezza ed i costi della manodopera.  

Si dà disposizione di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29,                

1 comma secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 tra i documenti della procedura e sul profilo                 

Committente. 

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di           

gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lombardia da parte dell’Operatore             

economico 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. 

  

Consorzio.it Spa 

Il RUP 

(Geom. Mario Cesare Campanini) 

  

 

 

 

 

 

S.C.R.P. Societa' Cremasca Reti E Patrimonio S.p.A. in liquidazione Tel 0373 218820 

Via del Commercio, 29 - 26013 CREMA (CR) Fax 0373 218828 

www.scrp.it - e-mail:  info@scrp.it Partita IVA 00977780196 Cod. Fiscale 91001260198 

REA 132298 – PEC gruppo.scrp@mailcert.cremasconline.it Capitale Sociale Euro 2.000.000,00 i.v. 

http://www.scrp.it/
mailto:info@scrp.it
mailto:gruppo.scrp@mailcert.cremasconline.it

