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Spett.le 

Lavaservice Duerre S.r.l.s. 

PEC: lavaserviceduerre@pecimprese.it 

 

Oggetto: procedura negoziata per il servizio di Lavanolo per il castello di S. 

Severa – C.I.G. 7885083057- comunicazione ex art. 76 D.Lgs. n. 50/2016 

Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, Vi comunichiamo che 

durante l’esame della Vs. documentazione amministrativa, è stato rilevato quanto 

segue. 

Rispetto al requisito di capacità tecnica e professionale richiesto al punto 2..1 

lett. D) del Disciplinare di gara, avete dichiarato di aver svolto un servizio di 

lavanolo per gli anni 2018 e 2019 (pertanto nel triennio di riferimento) per un 

importo rispettivamente pari ad Euro 89.900,00 ed Euro 5.000,00, la cui somma, 

pertanto, non supera l’importo minimo richiesto dal suindicato punto (Euro 

235.905,00). Pertanto il requisito di cui al punto 2.1 lett. D) del Disciplinare di gara 

non è stato da Voi soddisfatto.  

In considerazione del fatto che la norma di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 

50/2016 prevede la sanabilità delle carenze “formali” degli elementi da produrre in 

sede di gara, ma non anche delle carenze “sostanziali” dei requisiti di 

partecipazione e che dunque non è emendabile la carenza del requisito entro il 

termine di partecipazione stabilito dagli atti di gara, la scrivente società con 

Determinazione prot. n. 546 del 14/06/2019 ha disposto la vostra esclusione dalle 

successive fasi di gara.  

Vi informiamo infine che il suddetto provvedimento è impugnabile, entro il termine 

di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, innanzi al TAR 

del Lazio - Roma. 

Distinti saluti 

Il Direttore 
Andrea Spadetta 
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