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Comunicazione via PEC 

Spett.le 

Recchia Giovanni 

PEC: impresarecchiagianni@arubapec.it 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento 

funzionale volto all’efficientamento energetico dell’edificio WE – GIL Area 

“Corpo B” - C.I.G.: 7966560548- Comunicazione di esclusione ex art. 76 

D.Lgs. n. 50/2016 

Con la presente, Vi comunichiamo che la Commissione aggiudicatrice 

della gara in oggetto ha rilevato, nel calcolo per la definizione dei punteggi 

relativi all’Offerta Tecnica, che la Vs Offerta Tecnica non ha raggiunto il 

punteggio minimo di soglia consentito dal paragrafo 15.1.2 del Disciplinare 

di gara, così quanto indicato nel verbale n. 10 del 03/10/2019 (prot. 

LAZIOcrea n 18619 del 04/10/2019) pubblicato nella sezione “Società 

Trasparente” - Bandi di Gara e Contratti – Atti della società aggiudicatrice 

distintamente per ogni procedura - Avvisi e Bandi  - Gare concluse 

Conseguentemente, sulla base di quanto sopra, al fine di garantire 

pienamente la par condicio tra tutti gli operatori concorrenti, si è disposto 

la Vostra non ammissione alla successiva fase di gara. 

 

Contestualmente, si comunica che la Commissione aggiudicatrice della 

gara in oggetto ha concluso i lavori di competenza, redigendo la seguente 

graduatoria provvisoria, formulata sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa: 

 

Concorrenti 

punteggi

o offerta 

tecnica 

punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

tempo di 

esecuzione 

totale 

Appalti Setter S.r.l. 58,00 24,17 5,00 87,17 

RTI L.G.R. Appalti S.r.l. 

- C.R.B. S.r.l. 46,80 25,00 5,00 76,80 

Corbo Group S.p.A. 44,00 20,56 5,00 69,56 
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In considerazione di quanto sopra, con Determinazione prot. n. 96 del 

06/02/2020, la scrivente Società ha provveduto ad aggiudicare 

definitivamente la procedura in oggetto in favore del concorrente Appalti 

Setter S.r.l. 

L’atto di esclusione è impugnabile, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della presente comunicazione, innanzi al T.A.R. del Lazio - 

Roma 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare la 

scrivente Società (Direzione Organizzazione – Area Affari Legali – 

Gestione Amministrativa Acquisti e Gare) presso i seguenti recapiti: 

 Tel.: 06/51681600 

 PEC: gare.laziocrea@legalmail.it 

Distinti saluti 

Il Direttore 

Andrea Spadetta 
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