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Spett.le 

I.RES.  S.r.l. 

(in qualità di mandatario RTI con L.G.R. 

Appalti S.r.l. - C.R.B. S.r.l.) 

PEC: iressrl@pec.it 

 

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

funzionale volto all’efficientamento energetico dell’edificio WE–GIL C.I.G 

7797737024- Comunicazione ex art. 76 D Lgs 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. 

Più in particolare la Vs Offerta Tecnica è stata valutata dalla Commissione 

aggiudicatrice secondo i seguenti punteggi: 

ROE I.RES.  S.r.l. L.G.R. Appalti S.r.l.   

C.R.B. S.r.l 

Punteggio 

Massimo 

Punteggio 

Complessivo 

Criterio A – adeguamento funzionale 

dell’edificio 
30,00 15,00 

Criterio B - aspetti relativi alle soluzioni 

adottate per impianti termici e di 

condizionamento 

10,00 5,00 

Criterio C - aspetti relativi alle soluzioni 

adottate per impianti interni elettrici, 

telefonici, radiotelefonici e televisivi 

10,00 5,00 

criterio d - aspetti relativi all’organizzazione 

ed allestimento del cantiere 
20,00 11,25 

Totale 70,00 36,25 
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Conseguentemente, sulla base di quanto sopra, codesto raggruppamento 

non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto dal punto 15.1.2 del 

Disciplinare di gara e, al fine di garantire pienamente la par condicio tra tutti 

gli operatori concorrenti, la scrivente società ha disposto l’esclusione del 

ROE I.RES.  S.r.l. - L.G.R. Appalti S.r.l. - C.R.B. S.r.l dalla procedura in oggetto. 

Vi informiamo, infine, che il suddetto provvedimento di esclusione è 

impugnabile innanzi al TAR del Lazio - Roma, entro il termine di 30 (trenta) 

giorni dal ricevimento della presente comunicazione. 

 

Distinti saluti 

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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