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Oggetto: COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE PER IL LOTTO 2
G14147 - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e smi, in
modalità telematica nei settori speciali per l’affidamento dell’accordo quadro per
il servizio di revisione cambi ZF per gli autobus facenti parte della flotta Actv.
LOTTO 2 – CIG 79103313A5
In ottemperanza al Dlgs 50/16 ed alla normativa in materia, si comunica che si è
provveduto all’esclusione della Vostra società dalla procedura in oggetto per il solo Lotto 2
“Accordo quadro per il servizio di revisione cambi ZF della tipologia ECOLIFE”.
Di seguito si riporta l’estratto del verbale della seduta pubblica n. 2 del
19.09.2019 di valutazione delle offerte, che esplica i motivi di tale provvedimento:
“Il Seggio di gara verifica che CMP ITALIA S.R.L. ha presentato nei termini stabiliti la sola
Domanda di partecipazione completa dell’indicazione dei nominativi di tutti i soggetti tenuti
ex art. 80 comma 3 del Codice Appalti.
Non è stata invece presentata alcuna integrazione per il documento DGUE Rev.01, nel
quale risultava carente l’indicazione di servizi di revisione eseguiti per il Lotto 2 (cambi ZF
Ecolife), ai sensi del requisito art. 7.2 lettera b) del Disciplinare di Gara Rev. 02.
Di conseguenza l’offerta di CMP ITALIA S.R.L. viene ammessa per il Lotto 1 ed esclusa
per il solo Lotto 2, risultando incompleto il possesso del requisito di capacità tecnica di cui
sopra.”
Con separata comunicazione Vi restituiremo a mezzo raccomandata A/R la
garanzia fidejussoria n. 168566029 del 29/08/2019 di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da
Voi fornita quale garanzia provvisoria per la partecipazione al Lotto 2 (CIG 79103313A5)
della procedura di gara.
L’accesso agli atti del procedimento è consentito nei termini di cui all’art. 53 del
Dlgs 50/2016 smi.
Avverso tale provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro il termine
di 30 giorni dal ricevimento della presente ai sensi dell’art. 120 del Dlgs 104/2010.
Distinti saluti.
F.to digitalmente
Il Responsabile del procedimento
Dott. Roberto Pizzolato
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