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Comunicazione via PEC  Spett.le D'Amico Carmine PEC: damicocarmine@legalmail.it  
 
Oggetto: procedura negoziata su MePA (RdO n. 186899) per la fornitura e 
l’installazione di n. 2.600 di lampade a LED, compreso lo smaltimento delle 
lampade obsolete attualmente presenti, presso la sede di via del Serafico n. 
107 - (CIG: 7384755C99) - Comunicazione di esclusione ex art. 76, comma 5, 
D. Lgs. n. 50/2016  Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo ad informarvi che, durante la valutazione dei giustificativi della Vostra offerta da parte delle strutture competenti, si sono rilevate delle difformità rispetto a quanto da voi dichiarato.   Più in particolare, a seguito della Vs risposta (prot. LAZIOcrea n. 4805 del 27/03/2018) alla richiesta di giustificativi inviata dalla LAZIOcrea S.p.A. (prot. n 4778 del 26/03/2018) si è evidenziata la mancanza del costo relativo all’installazione e lo smaltimento delle lampade. Successivamente a seguito di un’ulteriore richiesta da parte della scrivente (prot. LAZIOcrea n. 5458 del 09/04/2018) riguardo I costi derivanti dell’installazione e smaltimento della fornitura complessiva, nonché l’eventuale utile, avete fornito ulteriori giustificazioni (con nota prot. LAZIOcrea n. 5835 del 16/04/2018) ritenuti insufficienti, non congrui e inidonei ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016, poiché dichiarate che il costo della manodopera per l’installazione delle 2600 lampade risulta essere pari ad euro 1.500,00, ritenuto, sulla scorta dell’analisi dei costi effettuata dalle strutture competenti della scrivente, inferiore ai minimi salariali retributivi previsti in materia. Conseguentemente, con Determinazione del 08/06/2018 (prot. n. 493), la scrivente Società ha proceduto alla Vs. esclusione dalla procedura di gara.  Con la presente, inoltre, si comunica che la procedura selettiva in oggetto si è conclusa con la seguente graduatoria, formulata sulla base del criterio del prezzo più basso   
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Pos. Concorrente Importo Offerto (IVA esclusa) 1 Tecnosystem3 S.n.c. di Luigi Izzo  € 39.000,00 2 Eurales S.r.l   € 41.600,00 3 Tomedil S.r.l. € 42.770,00 4 Elsis S.r.l. U.S. € 43.004,00 5 Lap S.r.l.  € 43.108,00 6 Elettrica Morlacco S.p.A. € 43.758,00 7 Sagredo Engineering € 44.070,00 8 D.G.D. Impianti S.r.l. ESCLUSO 9 V.F. Costruzioni S.r.l. ESCLUSO 10 S2 Elettrica di Sergi Stefano ESCLUSO 11 Ediltecnica 2D S.r.l. ESCLUSO 12 D'amico Carmine ESCLUSO  In considerazione di quanto sopra, con Determinazione di cui sopra, la scrivente Società ha provveduto ad aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto in favore del concorrente Tecnosystem3 S.n.c. di Luigi Izzo. L’atto di esclusione è impugnabile, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, innanzi al TAR del Lazio – Roma Per comunicazioni e/o eventuali chiarimenti è possibile contattare la scrivente Società ai seguenti recapiti:  
• Area Affari Legali – Ufficio Acquisti e Gare;  
• Tel.: 06/51681600 
• PEC: gare.laziocrea@legalmail.it Distinti saluti Direzione Organizzazione Il Direttore Andrea Spadetta    "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 
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