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Direzione Regionale del Piemonte
_____________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

VIA PEC E VIA MEPA

Spettabile
SMC SRL
Via GENOVA 198
TORINO

OGGETTO: RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI UFFICI DIPENDENTI DALLA
DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE – CIG 7139908678 – COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA
GARA EX ART. 76, COMMA 5, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016
Si comunica l’esclusione della Vs offerta dalla procedura d’appalto in oggetto, in
quanto, all’art. 4 del Disciplinare di gara, la stazione appaltante aveva richiesto come
requisito di capacità economico-finanziaria per la partecipazione alla gara un fatturato
medio annuale non inferiore ad € 400.000,00.
Tale richiesta era motivata dall’importanza di selezionare operatori economici dotati di
capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello dei
servizi; in considerazione, particolarmente, della complessità del servizio che richiede una
struttura organizzativa aziendale solida e capace di rispettare, su tutti gli immobili nei
quali lo stesso dovrà svolgersi, le rigorose tempistiche previste dal capitolato, durante
l’intera durata del contratto.
Dalla documentazione presentata e dai controlli effettuati risulta che il fatturato medio
annuo di codesta società è inferiore a quello richiesto come condizione di partecipazione.
Pertanto, la società SMC SRL è esclusa dalla presente proceduta perché non possiede il
requisito di partecipazione di capacità economico-finanziaria richiesto.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104 s.m.i.
IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanni Achille Sanzò
(firmato digitalmente)
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