Direzione Regionale del Piemonte
_____________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Via PEC e tramite MEPA
Spettabile

OFFICINA SRL
officina@legalmail.it

OGGETTO: RDO 1747403 - FORNITURA CONSEGNA E MONTAGGIO DI
PARETI MOBILI PRESSO L’UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO - CIG
7279213498 – COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA GARA EX ART. 76,
COMMA 5, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016
Con riferimento alla RDO in oggetto,
premesso che:
- Codesta Società ha presentato offerta per la partecipazione alla procedura di gara
avviata da questa stazione appaltante con RdO n. 1747403;
- Per la formulazione dell’offerta, era obbligatorio effettuare un sopralluogo presso
l’Ufficio, al fine di verificare le misure indicate nel progetto e la forma e colore dei
manufatti già presenti (Art. 2.2 del Capitolato di gara) ;
- Considerata la natura dell’immobile, soggetto a vincolo architettonico da parte della
Soprintendenza Ministero dei Beni Artistici e Culturali, e considerato altresì che in passato
sono già state realizzate pareti mobili per la compartimentazione di locali attigui, l’art. 2.1
del Capitolato di gara, prevedeva come indispensabile che le nuove forniture siano
rispondenti a caratteristiche morfologiche e cromatiche tali da non differenziarsi rispetto
alle precedenti;
- In data 22/12/2017 e 10/01/2018 sono pervenuti i Vs campioni dei profili porta e
sopraluce;
- Dall’esame dei campioni è emerso che codesta Società ha offerto dei prodotti con
delle caratteristiche diverse rispetto alle specifiche tecniche contenute nella suddetta RdO;
tenuto conto che:
- L’offerta presentata da codesta Società prevede la fornitura di prodotti (profilo porta e
profilo sopraluce) diversi da quelli prescritti nelle specifiche tecniche della RDO in
oggetto; più precisamente la stazione appaltante ha richiesto la fornitura e montaggio di
pareti mobili con caratteristiche morfologiche e cromatiche tali da non differenziarsi
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rispetto alle precedenti. I profili porta e i profili sopra luce da Voi offerti si discostano
notevolmente da quelli preesistenti, in particolare, il Vostro profilo porta ha una forma
diversa e il profilo sopraluce, oltre alla forma diversa, ha uno spessore ferma vetro di cm 2
a fronte di cm 0,5 di quello preesistente.
Tali requisiti tecnici sono elementi essenziali della fornitura richiesta.
Tutto ciò premesso e considerato
si dispone
l’esclusione della Società OFFICINA SRL dalla RDO n. 1747403 per fornitura
consegna e montaggio di pareti mobili presso l’Ufficio Provinciale di Torino.
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 CAPO UFFICIO
Luciano Vincenzo Federico
(firmato digitalmente)
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