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  Spett.li 

L'Ancora Costruzioni S.r.l. 

(in qualità di operatore designato come mandatario 

nell’ambito del raggruppamento con LE.RU. GAS S.r.l.) 

PEC: 14735.rm00@postepec.cassaedile.it 

LE.RU. GAS S.r.l. 

PEC: lerugas.srl@cert.cna.it 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad 

oggetto i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e 

riqualificazione del complesso monumentale del Castello di Santa 

Severa (CIG: 733133268) - Comunicazione ex art. 76 D.Lgs. 50/2016 

 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, Vi comunichiamo che durante 

l’esame della documentazione amministrativa allegata alla Vs. offerta, il Seggio di 

gara ha rilevato un’insanabile non conformità rispetto a quanto richiesto dagli atti 

di gara ed a quanto previsto dalle norme applicabili in materia. 

In particolare, nella documentazione da Voi prodotta in sede di offerta è stata 

espressamente dichiarata l’intenzione di subappaltare le seguenti categorie di 

opere: OS4 (100%); OS24 (100%); OG11 (10%), posto che nessuna delle imprese 

raggruppande possiede la qualificazione SOA per le categorie OS4 e OS24. 

Tuttavia, se da una parte, la designata mandante (LE.RU. GAS S.r.l.) non possiede la 

certificazione SOA per la Categoria OG2, dall’altra, la designata mandataria 

(L’Ancora Costruzioni S.r.l.), pur possedendola, non la detiene per una Classifica 

idonea a coprire l’intero valore dell’appalto, con conseguente impossibilità di 

attuare i subappalti dichiarati nel modello DGUE prodotto dalla stessa e, quindi, 

con conseguente impossibilità di eseguire tali categorie di opere.  

In considerazione di quanto sopra, con Determinazione prot. n. 369 del 

26/04/2018, la scrivente Società ha pertanto proceduto alla Vs. esclusione dalla 

procedura di gara in oggetto. 

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 

Il Direttore 

Andrea Spadetta 
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