GARE E APPALTI

PROTOCOLLO N. 2252/2021 DEL 27/07/2021
Savona, il 27/07/2021

Alla cortese attenzione di
RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A
VIA PROVINCIALE OVEST 9/1
SALGAREDA (TV)

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CONDOTTE CONSORTILI DI CORSO SVIZZERA
IN COMUNE DI SAVONA – CONDOTTA LATO MONTE INT 39, NONCHÉ OPZIONE
CONDOTTA LATO MARE INT 39 BIS - COMUNICAZIONE ESCLUSIONE AI SENSI
ART. 76 COMMA 5 DEL CODICE
Rif.: Vs. nota del 20.07.2021 – prot. N° 2197 del 21.07.2021
Buongiorno, facendo seguito alla documentazione di cui al riferimento pervenuta a seguito
dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice, come attestato
nel verbale della seduta conclusiva di gara del 26.07.2021, con la presente si comunica che la società in
indirizzo è stata esclusa dal procedimento, in quanto, relativamente al possesso del requisito di cui al punto
7.4 lett. a) del bando di gara, l’indicazione di una pressione di esercizio inferiore a 1 (uno), oltre che la
conferma delle date di messa in esercizio (20.08.2020) e di collaudo (10.02.2021) della referenza stessa, non
hanno garantito alla società in questione il rispetto di quanto previsto dal bando e cioè di aver realizzato
almeno un lavoro di risanamento di “una condotta con pressione di esercizio non inferiore a 2 bar,
collaudata e regolarmente funzionante da almeno 12 mesi rispetto alla data di scadenza del bando”
Nel contempo, si comunica che sempre nella seduta di gara del 26.07.2021, si è proceduto a
redigere la graduatoria di gara così di seguito indicata:
Pos
1°

Operatore economico

2°

Ekso S.r.l.

ribasso

A.T.I. Rotech S.r.l. di Campo di Trens (BZ), Benassi S.r.l. di Reggio
Emilia e Servizi Ecologici S.r.l. di Milano

12,58%
6,10%

Cordiali saluti.
Il Presidente del Seggio di Gara
e Responsabile del
Procedimento in Fase di
Affidamento
CONTERNO MIRCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

